ALLEGATO 1  - AVVISO L. 112/2016 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO INTERVENTI E SERVIZI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE Ai sensi della Legge 112/2016 c.d. “Dopo di Noi”
AL COMUNE capofila di POGGIO MIRTETO
PER IL TRAMITE DEL COMUNE DI _________________________
Il/la sottoscritto/a	
nato/a a 									il
e residente in 					Via/Piazza 
codice fiscale
telefono 
e_mail

	  PER SE MEDESIMO 
	PER _L_ SIGNOR __ _________________________________________  codice fiscale_______________________ con il quale il richiedente è legato dal seguente vincolo ______________________ (figlio/a, padre/madre, tutore, fratello/sorella, altro)
residente in _______________________________________ via/p.zza ___________________________________ 

In qualità di: 
	Genitore del soggetto richiedente 

Familiare del soggetto richiedente 
Esercente la potestà o tutela o amministrazione di sostegno del soggetto richiedente
CHIEDE
ai sensi dell’avviso pubblico sopra indicato l’attivazione di un progetto personalizzato per la seguente tipologia di sostegno (barrare la condizione che interessa la persona):
	Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero      per la deistituzionalizzazione;

Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che riproducano un ambiente abitativo di tipo familiare;
Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile e in tal contesto tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione;
In via residuale interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare;
A TAL FINE
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
Consapevole delle sanzioni penai previste dall’articolo 76 del DPR n 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci il/la sottoscritto/a dichiara il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità richiesti dall’ Avviso pubblico Dopo di noi, ovvero: 
	Cittadinanza italiana, oppure in uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure cittadinanza in uno Stato non appartenente all’Unione Europea per i cittadini muniti di permesso di soggiorno CE ai sensi del D.lgs. n. 286/98 e ss.mm.ii;

residenza nel seguente comune: _______________________________________________;
età superiore ai 18 anni; sarà possibile prendere in considerazione l’inserimento di persone minorenni in procinto del compimento della maggiore età, valutando l’eventuale necessità di attivazione di interventi e sostegni di graduale accompagnamento alla fuoriuscita del contesto di provenienza, in ordine agli interventi di cui alla lettera a), art. 5 comma 4, del DM 23 novembre 2016;
essere in possesso di certificazione ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3;
disabilità non determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
essere privi di sostegno familiare in quanto mancante di entrambi i genitori o in quanto gli stessi non sono più in grado di garantire l'adeguato sostegno genitoriale, ivi compresa la prospettiva del venir meno del sostegno familiare.
CONDIZIONI DI MAGGIORE URGENZA
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di trovarsi in una delle seguenti situazioni (contrassegnare una delle seguenti caselle): 
persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche e reddituali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse in particolare all’età ovvero alla propria situazione personale di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno necessario ad una vita dignitosa;
persone con disabilità grave inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.
Il/La sottoscritto/a dichiara infine: 
di essere disponibile a convivere con più persone con disabilità grave, la cui individuazione è successiva alla valutazione effettuata dalle Unità di Valutazione Multidimensionali e terrà conto delle eventuali e pregresse esperienze di semi autonomia, al fine di favorire una migliore inclusione sociale del soggetto assistito:  SI  ____   NO ____    

di aver aderito alla manifestazione d’interesse della Regione Lazio, di cui alla determinazione dirigenziale G 15084/2017 per il conferimento di un immobile da destinare alle finalità del “Dopo di noi” : SI  ____   NO ____    
di essere fruitore dei servizi erogati dalla seguente Associazione di famiglie di persone con disabilità __________________________________________________________; 
che la predetta Associazione di famiglie di persone con disabilità ha aderito alla manifestazione d’interesse della Regione Lazio, di cui alla determinazione dirigenziale n. G15084/2017 per il conferimento di un immobile da destinare alle finalità del “Dopo di noi” SI  ____   NO ____    
Il/La sottoscritto/a allega la seguente documentazione: 
	copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità dell’utente e del richiedente;
	nel caso in cui la persona con disabilità sia rappresentata da terzi, copia del provvedimento di protezione giuridica o altra documentazione che legittimi l’istante a rappresentare la persona con disabilità; 
	per i cittadini di Stati non aderenti alla UE copia della carta o del permesso di soggiorno;
	copia certificazione attestante la condizione di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, rilasciata dalla Commissione medica individuata ai sensi dell’art. 4 della medesima Legge; 
	eventuale copia del verbale di invalidità civile;
	copia attestazione ISEE ORDINARIO in corso di validità;
	eventuali certificazioni e/o ogni altra documentazione che approfondisca il quadro sociosanitario e la rete dei servizi già attivi;
	altra documentazione: _______________________________________________________;


INFORMATIVA PRIVACY

Informato, ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, che i dati personali volontariamente forniti, necessari per l’istruttoria della pratica, sono trattati, anche facendo uso di elaboratori, al solo fine di consentire l’attività di valutazione; i dati saranno comunicati solo all’interessato o ad altri soggetti di cui all’art. 84 del citato D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, oltre che ad altri enti pubblici per fini connessi e compatibili con le finalità della presente domanda, ma non saranno diffusi. Il titolare e Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Consapevole delle modalità e finalità del trattamento, ai sensi degli art. 81 e 82 del D. Lgs.  n. 196/2003 e successive modifiche, presto il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per le finalità di cui all’Avviso pubblico in oggetto.


Luogo e data_________________________________   

Firma del richiedente ______________________





