Comune

o

Poilena Trocch,a

n

804 in a[ivo del r6-01-201E

jlvviso Pubhlico pet la selezíore di prcgetti personalizztlti per

pu

persone con

il

Dopo

di'abilia sen'a il nsessùìo suppo o Ianiliare

(l.es!<e 22

sirsho 20tó,

n

.li Noi

'

112).

MODALO D] DOMANDA

Ambno Terno.iale Sociale

pec_
inqualità di sogg€tlo destinatado delbeneficio, nalo

Il/La soroscfilto/a

residente

allavia

Oppurc, se impossibilitato

alla via

quaìilà di

soSgero

fappresentanle/curatore degli

destinatario

beneficio,

sìs./si8.n

alla via

vislo I Awiso Pubblico approvato con Decreto Dirisenziale d€l Direttore Generale della Direzione Politich€ Sociali e
Sociosanitarie

del

, e consapevole che la mancaùa rispondenza anche ad una soltanlo d€lle

condizioni di ammissìbilila in esso indicatecosthuiraÌnoîivo di esclusione

CHIEDf,
di panecipee all'Awiso Pubblico per la s€lezione di progetti personalizzali per il"Dopo di Noi" per pe.sone con disabilità
senza

il necessario suDoorto îamiliare.

Corsapevole delle sanz;oni penali previste dall'ar. 76 d€l DPR
445/2000. per le ipotesi di falsità in atti e dichìaraziohi
mendacidichiar! di€sse.e in possesso deirequisiti sogg€ttivi di'ì.ammissibililà ed in paricolare, che

'
.

la disabilìtà

dicuiè pofatofe

di invalidità con iì beneficio

.

non è deleÍninata dalnarurale invecohiamenro o daparologie connesse allasenilità;
d i disabilìtà gmve. riconoscìuta ai sensi dell'ar.l, comma3 della legge 104/92 o
l'indenni!à di accompagna'Ì€nto, di cui alla legg€ | I febbraìo I 980, n. I 8i

diessere in posserso della ce.lific^zione
del

di essere resìdenlc in Camoania:

Comune di Pollena Trocchia

n

804 in arrivo del 16-01-2018

dichiara Àltresi diesser€ in unadelle seguenti condizìoni:

.
.
.

deltu o priva di.iso6e econonich€ r€ddìtual;e
patimoniali (cerificate dall'ISEE risrreno), .on beneficiaria ditlatram€nti perc€piti in ragion€ della condizion€ di

persona con disabilita glave, mancanre dientEmbi iseniîori,

disabiìità:
persona con disabilità grave icuig€nitori, per ragion i connesse, jn paricolarc. all'etàovvero alla propria situazione
didisabililà, non sono piir n€llacondizione dicontinuare a galantirgli/le nel futuro prossimo ilsolegno geniloriale
neccssario ad una vìta dignitosai
persona con dìsabiìiagrave, inserila in strulura residenziale dalle caratte.istiche molto lonîan€ daquelle ch€
.ìproducono le condìzioni abitative e r€lazionali della casa familiare;

Breve descrizione delle caratteristiche essenziali relativ€ alla situaz ion€ individuale e familiare.

Indiceione del Soggetlo con cuisiè condjvisa la predisposizione delprog€tlo:
Associazione diVolontariaro/Promozione Sociale/Coopemtiva Sociale imp€gnata nelsetlore delladissbilita con
condivisa la pred isposizione del progetto nome/ sede legale e operativa iscrizione alRegisFo Regional€ n. e

cuisiè

Breve illustrazione del p.oeetto diviraauronoma. degli obiettivi con I'indicuion€ d€iservizie delle prestazioni richiesti a

ìndicazìone del case manager:

lì/la sofioscrillo/a. informato ai s€nsa del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolame o regionale attuativo n.2/2006 e s.m.i ,
autodzza ìltrattamento dei dad personali da parte degli uffici rcgionali per le finalid prÈviste.
Siallega:

'
.
.

progetto coredato dal quadro finanziario;
documento

d

i identità del rjchi€dente € delb€neficiario se non coincidenti;

ce.rificùione nedica areslante che
al'a serilhà:

la dìsabìlitànon è dererminata dal naturale invecchiaÌnenùo o da paiologi€ connesse

Comune diPollena Troccfia n.804 rn arrvo del lG01-2018

'
'
.

cefìficazìone di dìsabilità srav€, riconosciula ai sensi d€ll'ar.3. comma 3 della legge 104/92 o di invalidità con il
beneficio d€ll'indennita di acconpagnamento, di cui alla legSe I I febbBio 1980.n. l8l
cenìficalo delì lsEE risrreno:
litolo di DroDrielào contnlto dilocazione deìl'abitazione.

I ima del Richíedeite il beneíìcit)

