
ISTANZA PRESENTAZIONE FNA MISURA B2 
 

DGR XI/1253 del 12/02/2019 
 

 (Progettualità Anno 2019) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO  

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________Prov. di_______________ il ______________ 

residente a _________________________ in Via ________________________________________ 

n.___________Tel_________________________________________________________________ 

e-mail: __________________________________________________________________________  

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

 

In qualità di: 

� DIRETTO INTERESSATO 

� FAMILIARE                      Grado di parentela _______________________________________ 

� AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO                                         

                                        Nominato con decreto n.____________del____________________ 

�   TUTORE                        Nominato con decreto n.____________del____________________ 

� CURATORE                     Nominato con decreto n.____________del____________________ 

 

del Sig./Sig.ra  

Cognome______________________________ Nome ___________________________________ 

 nato/a a _______________________ Prov. di _______________________il _________________ 

residente a___________________________________inVia_______________________________  

n. ______Tel. ____________________________________________________________________ 

e-mail: _________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 □ Per sé 

 □ Per conto del beneficiario 

 



 

Di accedere ad una o più delle seguenti prestazioni previste dalla DGR n XI/1253 del 12/02/2019, 

misura B2, previa valutazione della Commissione Distrettuale. 

� Buono sociale mensile per le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare 

� Buono sociale mensile SLA/SMA 

� Buono sociale Assistente Familiare 

� Buono sociale mensile per sostenere progetti di vita indipendente 

� Voucher sociali per sostenere progetti di natura educativa/socializzante in favore di minori 

con disabilità 

 

In caso di richiesta Buono Assistente Familiare/Progetti di vita indipendente indicare monte ore 

settimanale come da contratto: 

� Fino a 25 h 

� Superiore a 25 h 

 

In caso di richiesta Voucher sociali specificare il progetto indicativo (tipologia servizio socio-

educativo/sportivo e periodo ipotizzato) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali e civili a cui potrà andare incontro 

in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di falsi o contenenti dati non più rispondenti a 

verità, ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

• Di aver preso visione e di accettare i termini dell’avviso pubblico che descrive i criteri di 

accesso alle prestazioni e le modalità di presentazione delle domande e di erogazione degli 

interventi e/o contributi; 



• Che il beneficiario: 

 

� non è in carico alla MISURA RSA aperta (ex. DGR n. 7769/2018) 

� non percepisce interventi o sostegni integrativi di carattere assistenziale 

erogati da Enti pubblici o privati o da Enti previdenziali (es. INPS/HOME Care 

Premium) 

� non percepisce il voucher anziani e disabili ex DGR n. 7487/2017 (Reddito di 

Autonomia) 

� non percepisce il bonus per assistente familiare iscritto nel registro di 

assistenza familiare ex l.r.. n. 15/2015 

� non è beneficiario della MISURA B1 

� frequenta un’unità di offerta semiresidenziali sociosanitarie o sociali (CDD, 

CSE, Centro Diurno per anziani…) 

• Che il beneficiario: 

� è in condizione di gravità come accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 

104/1992 

� percepisce l’indennità di accompagnamento (legge n. 18/1980) 

•  Che la situazione reddituale e patrimoniale corrisponde a un valore: 

� ISEE ORDINARIO pari a €____________________________ 

� ISEE SOCIOSANITARIO pari a € ________________________ 

� ISEE RISTRETTO pari a € _____________________________ 

           come da allegata certificazione 

• Di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione riguardante: 

� trasferimento residenza in altro ambito distrettuale; 

� l’eventuale ricovero in ospedale, in istituto di riabilitazione o in struttura 

residenziale; 

� eventuali altri motivi che facciano venir meno la necessità di cure domiciliari o il 

diritto alle prestazioni previste dalla DGR n. XI/1253 del 12/02/2019 – Misura B2. 

  

 



Si allega alla presente copia dei seguenti documenti: 

� Documento di identità e tessera sanitaria del beneficiario dell’intervento 

� Documento di identità di chi presenta l’istanza, se persona diversa dal beneficiario 

dell’intervento 

� Se la domanda viene presentata da amministratore di sostegno, curatore o tutore allegare 

documento d’identità e decreto di nomina del Tribunale 

� Verbale di invalidità 

� Certificato di condizione di gravità come accertata ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 

104/92 

� Certificazione ISEE in corso di validità 

� Contratto di lavoro del personale regolarmente assunto 

 

Gli allegati sono obbligatori e l’assenza di tutti gli allegati necessari per la tipologia di 

richiesta effettuata comporterà la non validazione dell’istanza alla data di consegna. 

 

Alla presente si allega l’Informativa privacy sottoscritta. 

 

DICHIARA 

inoltre di essere a conoscenza che il Comune di residenza, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 

n. 445, potrà procedere ad idonei controlli volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese è, 

in caso di non veridicità, sarà soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale, secondo quanto 

disposto nell’art. 76 stesso D.P.R., nonché alla revoca del beneficio e al risarcimento del danno ai 

sensi dell’art. 75 del sopra citato D.P.R. n. 445/2000. 

 

Luogo e data 

______________________________                                                 Firma 

                                                                                                        _________________________________ 


