
 

 

 

MODELLO 1 
 
AL SEGRETARIATO SOCIALE 
del Comune di _____________________________  
 
 
__l__ sottoscritt__ ____________________________________________, nat__ in 

_____________________ Provincia di _____ il _______________, residente, alla data di 

pubblicazione Bando per l’erogazione di Servizi e contributi economici in favore di persone in 

condizione di disabilità grave, di non auto sufficienza ovvero in condizione di disabilità gravissima, a 

________________________ via _________________________ n. ___, 

telefono ___________________________ email _________________ 

CF   

                

 
CHIEDE PER SE 

o in qualità di: 

 Genitore 

 Curatore 

 Tutore 

 Amministratore di sostegno con specifici poteri 

 
Per conto di 

___________________________________________, nat__ a 

____________________________ Provincia di _____ il _______________, residente, alla 

data di pubblicazione Bando, in ________________________ via 

_________________________ n. ___, 

telefono ___________________________ email _________________ 

CF   

                

 
Quale: 

Soggetto attualmente beneficiario degli interventi; 

 
La conferma e prosecuzione del Piano assistenziale per 

 
A Servizi di cura domiciliare, erogati da operatori specializzati accreditati, liberamente scelti dal soggetto 

beneficiario o dai suoi familiari; 

B Assegni di cura, per l’impiego e l’assunzione di assistente familiare domiciliare; 



 

 

 

C Contributo di cura, a remunerazione delle attività di cura e assistenza svolte da familiari care giver 

 
 
 

Consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei 
confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 DPR n. 445 del 
28/12/2000 (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000): 

DICHIARA 

 di aver presentato DSU per l’ottenimento dell’Attestazione ISEE 2020; 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi delle vigenti normative. 
 
______________ li ______________ 
 
 
                                                              Firma ________________________________ 

 

Si allega documento di identità 

 

Informativa Privacy 

I dati personali forniti e rilevati nella presente Scheda, nel rispetto delle vigenti disposizioni, saranno trattati e 
utilizzati per i fini connessi all’espletamento del Bando e per i fini istituzionali del Consorzio. Il conferimento dei 
dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del 
conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento 
dell’istanza. Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere 
comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei 
controlli previsti dalla vigente normativa. 

Firma 

 


