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Al  Comune di ______________ 

 

 

MODELLO DI DOMANDA 

 

Oggetto: Richiesta interventi e servizi per l’assistenza alle persone con disabilità grave (L. 104/92 - 

Art. 3 -  Comma 3)  e prive del sostegno familiare finalizzata alla redazione di un piano individuale 

- Legge n° 112 del 22.06.2016 PROGRAMMA REGIONALE “DOPO DI NOI” –   D.A. n. 

2727/S5 del 16/10/2017 

 

Il/La sottoscritto/a   ___________________________________________________, nato/a a 

____________________________________ il _______________________, residente                          

a _________________ in Via ________________________________, _______________        

Recapito Telefonico: ______________________ EMail: 

___________________________________ 

51  Per se stesso/a 

Ovvero in qualità di:  

51  Genitore (esercente la potestà) 

Legale Rappresentante (così come previsto al Codice Civile allegando relativo decreto di 

nomina):           

51  Tutore 

51  Amministratore di Sostegno 

51  Curatore 

51  Altro …………………………………………………………………………………... 

 

 

Per il/la Sig./ra (soggetto con disabilità) 

……….……………..……….………………………………………………. 

Nato/a  a……………………………………… il …….………………………..………..……  

Residente a ……………… prov.  di ………… via …………………n°……………………...... 

codice fiscale ……………………………………………..… e-mail 

………………………………………………… 

recapiti telefonici: 

…………………………………………………………………………….…………………………

… 

CHIEDE 

l'erogazione di interventi previsti nel Piano del Progetto “Dopo di Noi” del Distretto socio-sanitario 

n. 46 e la predisposizione di un Piano Individuale. 
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A tal fine, informato che le dichiarazioni false, l’indicazione di dati non corrispondenti al vero e 

l’uso di atti falsi, sono puniti con  specifiche sanzioni  penali  e con la perdita di benefici  

eventualmente conseguiti ( articoli 75 e 76 del DPR 445/2000); sotto la propria responsabilità   

 

DICHIARA 

 

- Di essere residente nel Comune di _______facente parte del  Distretto Socio Sanitario n. 46 

- che alla data di presentazione della domanda è in possesso dei seguenti requisiti richiesti: 

□ di essere persona con disabilità grave, mancante di entrambi i genitori, o del tutto prive di 

risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione 

della condizione di disabilità. 

□ Di essere persona con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, 

all'età, ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di 

continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita 

dignitosa. 

□ Di essere persona con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche 

molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa 

familiare;  

□ Di essere in possesso di certificazione di handicap grave ai sensi dell'art.3 comma 3, legge 

104/1992, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità; 

□ Di avere un’età compresa tra i 18/64 anni; 

□ Di essere in possesso di ISEE socio-sanitario.  

□ Di volersi sottoporre ad una valutazione multidimensionale e stesura del Progetto 

Personalizzato ovvero del Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.), ai sensi del D.M. 

23/11/2016 e del D.A. del 16 ottobre 2017 n.2727/S5. 

 

Si allega: 

Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente e del beneficiario; 

certificazione di disabilità grave ai sensi dell’art.3 comma 3 della Legge 104/92; 

Certificazione ISEE o DSU in corso di validità 

 

Data____________________        

 

                                                                                      Firma_________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Artt. 12 e ss. Regolamento UE 2016/679 – D.Lgs. 196/03) 

 

Il Comune di Noto in qualità di titolare del trattamento, comunica che tutti i dati personali raccolti, 

compresi quelli sensibili, saranno trattati nel rispetto delle leggi vigenti.  

Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, la mancata comunicazione degli stessi o la mancata 

prestazione del consenso al trattamento potrà determinare l’impossibilità di fornire i benefici 

richiesti. 

Il titolare comunica altresì che: 

a) I dati saranno trattati, sulla base del consenso prestato, per la seguente finalità: Progetto del 

"Dopo di Noi" di cui alla legge 22 giugno 2016 n.112 e di cui al Decreto Assessoriale n.2727/S5 

pubblicato sulla GURS il 16.10.2017 

b) I dati saranno trattati dal personale comunale e dall'ASP  e potranno essere trasmessi a soggetti 

terzi che dovranno erogare i servizi richiesti 

c) I dati saranno conservati negli archivi (cartacei o informatici)  per un periodo di dieci anni o per 

un periodo superiore qualora ciò si renda necessario sulla base del servizio reso, della normativa 

vigente o di provvedimenti emessi da pubbliche autorità 

d) L’interessato potrà chiedere al titolare l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o anche la limitazione del trattamento 

e) Per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato potrà contattare il titolare del Trattamento  dei dati, 

inoltrando specifica richiesta agli indirizzi indicati nel primo capoverso. 

g) L’interessato potrà rivolgersi, nel caso in cui ritenga di essere stato leso nei suoi diritti, al 

Garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso l' Autorità giudiziaria competente. 

Informativa sul trattamento dei dati personali - Consenso 

per il Progetto del "Dopo di Noi" di cui alla legge 22 giugno 2016 n.112 e di cui al Decreto 

Assessoriale n.2727/S5 pubblicato sulla GURS il 16.10.2017 

IIl /la sottoscritto/a ________________________________ letta l'informativa, esprime il proprio 

consenso al trattamento dei dati forniti per la finalità ivi descritte.  

Luogo_____________________data______________________________ 

          Firma 

 ________________________________ 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a acconsente che, in riferimento al D. Lgs. 196/2003, i dati personali inseriti 

nel presente modulo, siano oggetto di trattamenti quale registrazione, conservazione, 

elaborazione e creazione di una  “banca dati” sulla disabilità etc. da parte dell’Ufficio 

Politiche Sociali del del Distretto Socio Sanitario n. 50.  Il richiedente dichiara di essere a 

conoscenza dei diritti previsti dal D. Lgs. 196/2003. 

 

________________, li _____________________ 

                                                                         IL RICHIEDENTE 

                                                                                   ________________________________ 


