
                                                                                 

                                                                       

Da inoltrare a 
Ufficio di Piano di Sesto Calende esclusivamente via PEC sestocalende@legalmail.it

DOMANDA relativa a 

PROGRAMMA  OPERATIVO  REGIONALE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEGLI
INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE -DOPO DI NOI- 

ai sensi della D.G.R. N° XI/6218 del 4/04/2022  di cui alla Legge Nazionale 112/2016
considerati Residui 2019-2020-Covid 19 e Risorse 2021 
Bando a sportello fino ad esaurimento risorse 

INTERVENTI GESTIONALI

AUTOCERTIFICAZIONE 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Dati anagrafici soggetto richiedente
Nome ………………………………………..       Cognome ……………………………………
Nato a …………. il …………. età alla data di presentazione della domanda anni ….
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………….
Residente a …………….. in via …………………………………………………………….
Contatto telefonico ………………………… e-mail …………… PEC ...……….......................

IBAN ….………………………………………………………………………………………

(eventuale) residenza  precedente  all’inserimento  in  soluzioni  abitative  gestite  da  ente
gestore di cui alla D.G.R. N°  XI/6218 del 4/04/2022 Comune………………………………
Via………………………………………………….

SOGGETTO  CHE GARANTISCE LA PROTEZIONE  GIURIDICA PER LA PERSONA
SOPRA RIPORTATA 

Nome …………………………………….Cognome ………………………………………………
Codice Fiscale  ……………………………………………………………………………….
Residente a………….…………………….. in via …………………………………………………
Contatto telefonico  …………………e-mail ………………………PEC ………........................

Nominato con provvedimento ………………. del …….…….in data …………………..
In qualita’ di ………………………………………………… del beneficiario della misura per
tale soggetto sopra indicato

*Il riconoscimento dei benefici richiesti è soggetto alla valutazione sul possesso dei requisiti, all’esito della valutazione multidimensionale con
sottoscrizione del relativo Progetto Individuale.



                                                                                 

                                                                       

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli
artt.  75 e 76 del  medesimo D.P.R. 445/2000 nel  caso di dichiarazione non veritiera e
falsità negli atti

AUTOCERTIFICA CHE

   E’  soggetto  a  disabilità  non  determinata  dal  naturale  invecchiamento  o  da
patologie 
     connesse alla senilità;
   E’ in possesso di verbale di invalidità civile con riconoscimento della percentuale
del 
     …....% rilasciato in data …………………………...  da parte di …………………………
  E’ in possesso del riconoscimento dell’art.3 comma 3 della L.104/1992 rilasciato in
    data ………….. da parte di ………………………………………………….

Diagnosi
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Si  trova  in  una  delle  seguenti  situazioni  di  mancanza  del  sostegno  familiare  in
quanto: 

 privo di entrambi i genitori;
 i genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale;
 in prospettiva si prevede il venir meno del sostegno familiare.
 non presenta comportamenti auto/eteroaggressivi ovvero condizioni di natura

clinica e comportamentale che richiedono una protezione elevata, incompatibile con
le tipologie di interventi e residenzialità oggetto del presente Bando;

 presenta comportamenti auto/eteroaggressivi ovvero condizioni di natura clinica 
 comportamentale che richiedono una protezione elevata, incompatibile con le 

tipologie di interventi e residenzialità oggetto del presente Bando;
 é inserito in strutture residenziali dalle caratteristiche diverse da quelle previste 
dal DM 23/11/2016 (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing riproducenti le 
condizioni abitative e relazionali della casa familiare e con capacità ricettiva fino a 5 
p.l.) e nello specifico (indicare nome dell’Unità d’Offerta, tipologia e indirizzo)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
A far data dal …………………..

*Il riconoscimento dei benefici richiesti è soggetto alla valutazione sul possesso dei requisiti, all’esito della valutazione multidimensionale con
sottoscrizione del relativo Progetto Individuale.



                                                                                 

                                                                       

 é  inserito  in  strutture  residenziali individuabili  in Gruppi  appartamento e
soluzioni di housing e cohousing riproducenti le condizioni abitative e relazionali 

della casa familiare e con capacità ricettiva fino a 5 p.l. e nello specifico (indicare
nome dell’Unità d’Offerta, tipologia e indirizzo)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
A far data dal …………………..Numero attuale dei coinquilini ………………………..

 é inserito nei seguenti servizi diurni (indicare nome dell’Unità d’Offerta, tipologia e
indirizzo)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________A  far  data
dal …………………..

Il nucleo familiare è composto da:

COMPOSIZIONE DATA  DI
NASCITA

CONDIZIONE
DI  SALUTE
PADRE  E
MADRE
01  nessuna
problematica  di
salute/disabilità
02 disabilità che
impedisce
sotegno
adeguato
03  problemi  di
salute  che
impediscono
sostegno
adeguato

INDICARE
IL  CARE
GIVER
PRIMARIO
(padre,
madre,
fratello/sorella,
assistente
personale….)

TIPOLOGIA
ASSISTENTE
FAMILIARE/PERSONALE
01  assistente  personale  non
qualificato_24h
02  assistente  personale  non
qualificato  tempo  pieno
(min_7hdie)
03  assistente  personale  non
qualificato  tempo  parziale
(meno  di  7  h/die)
04  assistente  personale
qualificato 24 h   
05  assistente  personale
qualificato  tempo_pieno
06  assistente  personale
qualificato  tempo_parziale
07 altro

PADRE
MADRE
ALTRI FAMILIARI
ASSISTENTE
FAMILIARE/PERSONALE

 e’ in possesso di ISEE in corso di validità  € ……….  ISEE ORDINARIO
      € ……….  ISEE SOCIO-SANITARIO

Nr. Protocollo ISEE ……………………………………………………………………………
*Il riconoscimento dei benefici richiesti è soggetto alla valutazione sul possesso dei requisiti, all’esito della valutazione multidimensionale con
sottoscrizione del relativo Progetto Individuale.



                                                                                 

                                                                       

 utilizza patrimonio reso disponibile dai famigliari o da reti associative di famigliari di
persone  con  disabilità  grave  in  loro  favore  per  le  finalità  di  cui  al  Decreto
Ministeriale 23/11/2016, alla DGR  6218 del 4/04/2022 e di cui il presente Bando.

 è famigliare/membro di reti associative di famigliari di persone con disabilità grave e
mette  a  disposizione  in  loro  favore  la  seguente  unità  abitativa  collocata  in
……………………………...  via  ………………………….  per  le  finalità  di  cui  al
Decreto ministeriale 23/11/2016, alla DGR  6218 del 4/04/2022 e di cui il presente
Bando

 PERCEPISCE  I  SEGUENTI  BENEFICI  ECONOMICI promossi  da  Regione
Lombardia con specifici atti e con risorse proprie o del Fondo Sociale Europeo, per
le persone con grave disabilità; Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e Fondo
Nazionale per le Non Autosufficienze; interventi di natura sociale e/o sociosanitaria
di cui la persona già usufruisce:

- Misura  Reddito  di  autonomia  disabili  €____________  annuali  dal
__________________

- Misura  B2  FNA  (specificare)  €  ____________mensili  dal  _______  al
__________

- Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI.)  relativamente ad iniziative
volte  a  sostenere  percorsi  di  accompagnamento/avvicinamento  alla  Vita
indipendente €_______________dal_________________________________

- Assistenza  Domiciliare  Integrata  (ADI)  profilo  ____________  voucher
__________ dal____________ al ____________________

- Servizio  di  Assistenza  Domiciliare  comunale  (SAD)  n.  ore  settimanali
_________ con compartecipazione comunale pari a € _____________ mensili 

- Altro (specificare) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 E’ in carico ai seguenti SERVIZI SPECIALISTICI:

Ente/Servizio_________________________ Sede __________________________
Operatore di riferimento _______________________________________________
Telefono ___________________________________________________________

Ente/Servizio_________________________ Sede __________________________
Operatore di riferimento _______________________________________________
Telefono ___________________________________________________________

Ente/Servizio_______________________ Sede __________________________
Operatore di riferimento _______________________________________________
Telefono ___________________________________________________________

*Il riconoscimento dei benefici richiesti è soggetto alla valutazione sul possesso dei requisiti, all’esito della valutazione multidimensionale con
sottoscrizione del relativo Progetto Individuale.



                                                                                 

                                                                       

CHIEDE

 L’AMMISSIONE  ALLA  VALUTAZIONE  MULTIDIMENSIONALE
EFFETTUATA  DA  APPOSITA  EQUIPE  MULTIPROFESSIONALE  INTEGRATA
TRA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE E OPERATORI SOCIALI DEI
COMUNI/AMBITI DI CUI ALLA DGR N° 6218 del 04/04/2022, AL FINE DELLA
SOTTOSCRIZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE

 L’ATTRIBUZIONE  DEI  CONTRIBUTI  PER  IL  DOPO  DI  NOI  (ex  DG
Reddito di autonomia e Inclusione Sociale Regione Lombardia – DGR N° 6218
del 04/04/2022) SOTTO INDICATI 
(come  dettagliati  in  allegato  obbligatorio  – Allegato  1-  Scheda  RICHIESTA  DI
CONTRIBUTI D.G.R. N° 6218 del 4/04/2022)

per un importo TOTALE pari a € …………………………………….. 

- di cui contributi per INTERVENTI GESTIONALI €…………………………...
                 oltre a Contributi Covid-19 per € ………………

- di cui contributi per INTERVENTI INFRASTRUTTURALI € ………………..

 BARRARE IN CASO DI DOMANDA PER DARE CONTINUITA’ A 
PROGETTO INDIVIDUALE   GIA’ ATTIVATO CON  D.G.R. DOPO DI NOI  
precedenti, per la nr. annualità ___________ 

Data ………………………….                                        Firma ……………………………...

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la mancata produzione dei documenti da
allegare  obbligatoriamente,  ovvero  la  produzione  di  documentazione  incompleta  o
incongruente, determinerà l’impossibilità di riconoscere i benefici previsti dalla DGR. 6218
del 04/04/2022.

e a tal fine allega:

- Allegato  1  -  Scheda  RICHIESTA  DI  CONTRIBUTI  EX  D.G.R.  N° 6218  del
04/04/2022

- Copia di carta d’identità in corso di validità del soggetto dichiarante

Data ________________________                   Firma __________________________

N.B. La firma è obbligatoria ai fini della validità della domanda.

*Il riconoscimento dei benefici richiesti è soggetto alla valutazione sul possesso dei requisiti, all’esito della valutazione multidimensionale con
sottoscrizione del relativo Progetto Individuale.



                                                                                 

                                                                       

DOMANDA relativa a 

PROGRAMMA  OPERATIVO  REGIONALE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEGLI  INTERVENTI  A  FAVORE  DI  PERSONE CON
DISABILITÀ GRAVE -DOPO DI NOI- 

ai sensi della D.G.R. N° XI/6218 del 4/04/2022  di cui alla Legge Nazionale 112/2016  considerati Residui 2019-2020-Covid 19 e
Risorse 2021 
Bando a sportello fino ad esaurimento risorse 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
INFORMATIVA ALL'UTENZA E AUTORIZZAZIONE

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile Utente,
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati  personali),  si  informa che i  dati  personali  comuni e particolari  sono
trattati dal Comune di Sesto Calende in qualità di Titolare.
I  dati  personali,  Suoi  ed  eventualmente  dei  Suoi  familiari,  sono  necessari  per  poter
erogare  la  prestazione  richiesta,  per  gli  adempimenti  di  legge  nonché  per  finalità
istituzionali, connesse o strumentali all’attività del Comune. I dati stessi potranno essere
trattati anche successivamente il termine della prestazione erogata, nei limiti sopraindicati.
Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti idonei a garantire la sicurezza
e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei che attraverso
mezzi informatici.
La informiamo, inoltre, che i dati forniti  non verranno diffusi a soggetti  indeterminati,  in
alcun  modo,  anche  mediante  la  loro  messa  a  disposizione  o  consultazione.  Tali  dati
verranno invece comunicati ai seguenti soggetti determinati:

a) agli Operatori degli Uffici di questo Comune, appositamente incaricati, ai quali la
conoscenza  e/o  il  trasferimento  dei  Suoi  dati  risulti  necessario  o  sia  comunque
funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale del Comune;
b) alle Società, Enti/Aziende che, per conto del Comune, forniscano specifici servizi
elaborativi,  che  svolgano  attività  connesse,  strumentali  o  di  supporto  a  quella  del
Comune, od attività necessarie all’esecuzione di tutte le prestazioni da Lei richieste o
che richiederà;
c) ai  soggetti  pubblici  e/o  privati  esterni  all’Amministrazione  Comunale
(esemplificativamente: servizi di ATS, servizi di ASST, Provincia, Regione, Istituzioni
scolastiche, Cooperative che collaborano con il Comune, INPS, Autorità Giudiziaria e
Forze dell’Ordine), sempre nell’ambito della collaborazione necessaria alla fornitura dei
servizi/prestazioni da Lei richieste;
d) ai soggetti, pubblici e/o privati, che possono accedere ai dati personali in forza di
disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da
tali norme.

*Il riconoscimento dei benefici richiesti è soggetto alla valutazione sul possesso dei requisiti, all’esito della valutazione multidimensionale con
sottoscrizione del relativo Progetto Individuale.



                                                                                 

                                                                       

Il  trattamento dei  dati  raccolti  attraverso il  presente modulo è improntato ai  principi  di
liceità e correttezza, di pertinenza e non eccedenza. 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento
UE 679/2016 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o   erronei e la cancellazione se
sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta ad
uno dei seguenti indirizzi:  
al Comune di Sesto, in qualità di Titolare mediante indirizzo e-mail: pdz@comune.sesto-
calende.va.it
al  Responsabile  per  la  protezione  dei  dati  personali  (Data  Protection  Officer  -  “DPO
mediante indirizzo e-mail: dpo@argonavis.it
Infine  si  informa  che  gli  interessati,  ricorrendo  i  presupposti,  possono  proporre  un
eventuale reclamo all’Autorità di  Controllo Italiana -  Garante per la protezione dei  dati
personali - Piazza di Montecitorio n. 121 – 00186 Roma.  

Dichiaro di aver letto e compreso quanto indicato nell’informativa, nelle avvertenze e nelle
prescrizioni di cui sopra.  
 

Sesto Calende, lì________________ Firma ____________________________________

Io sottoscritto _____________________________________________________autorizzo
il  Comune  -  Ambito  territoriale  di  Sesto  Calende  (esclusivamente  nelle  persone  delle
Assistenti  Sociali  e  del  personale  amministrativo)  a  sottoporre  a  trattamento  i  dati
personali  comuni  e  particolari  che  mi  riguardano  (e  che  eventualmente  potrebbero
riguardare anche i miei familiari) in quanto necessari ai fini dell’espletamento delle attività
e degli interventi socio-assistenziali, nonché per i connessi obblighi di legge. Dichiaro che
mi sono state preventivamente rese le prescritte informazioni circa le caratteristiche, le
finalità e le modalità del  trattamento, comunicazione e diffusione, per iscritto con nota
informativa, che si considera parte integrante ed essenziale della presente dichiarazione.

Sesto Calende, lì________________ Firma ____________________________________

Autorizzo altresì il Comune - Ambito territoriale di Sesto Calende (esclusivamente nelle
persone delle Assistenti Sociali e del personale amministrativo) a comunicare i miei dati
particolari (ed anche quelli eventualmente dei miei familiari) ai soggetti pubblici e/o privati
esterni  all’Amministrazione  comunale,  esclusivamente  nell’ambito  della  collaborazione
necessaria alla fornitura dei servizi/prestazioni richieste.

Sesto Calende, lì________________ Firma ____________________________________

Si  informa  altresì  che  la  mancata  indicazione  dei  dati  personali  e/o  sensibili  rende
impossibile l’erogazione delle prestazioni richieste nonché il rispetto degli obblighi di legge.

*Il riconoscimento dei benefici richiesti è soggetto alla valutazione sul possesso dei requisiti, all’esito della valutazione multidimensionale con
sottoscrizione del relativo Progetto Individuale.



                                                                                 

                                                                       

*Il riconoscimento dei benefici richiesti è soggetto alla valutazione sul possesso dei requisiti, all’esito della valutazione multidimensionale con
sottoscrizione del relativo Progetto Individuale.


