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                       MODULO A 
 

Domanda di ammissione alla valutazione finalizzata all'erogazione del-
l'ASSEGNO DI CURA E DI SOSTEGNO PER CITTADINI DISAB ILI 
 
 UNIONE TRESINARO SECCHIA 

SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO 
 Via Reverberi, 1 

42019 Scandiano (RE)   
 

 
Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il ____________ 

residente a ___________________________________________________ 

Via ____________________________, n. ____ (Tel/cell _______________) 

 

Per il Sig./Sig.ra _______________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il ____________ 

residente a ____________________________________________________ 

Via _____________________________, n. ____ (Tel/cell ______________) 

 

D I C H I A R A 

 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

età adulta 18-64 anni 

 disabilità gravissima certificata dalla commissione di cui al comma 3 

dell’art.3 della L.104/92 che prevede: ”qualora la minorazione singola o pluri-

ma abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere 

necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale del-

la sfera individuale o in quella relazionale, la situazione assume connotazione 

di gravità” 

 indennità di accompagnamento 
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 Isee calcolato ai sensi del d.lgs. 109/98 e successive modifiche inferiore a € 

34.000 

 persona disabile che vive sola 

 

alla luce di quanto sopra dichiarato  

C H I E D E 

di essere ammesso all'erogazione dell'ASSEGNO DI CURA E DI SOSTEGNO 

PER CITTADINI DISABILI per il periodo 01.01.13 – 30.06.13 

 

Con la presente esprime il consenso al TRATTAMENTO DEI DATI PERSO-

NALI, in base al decreto legislativo del 30.06.2003 n. 196, all’interno della rete 

dei servizi ed alla trasmissione ad altre istituzioni previste dalla legge. 

 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art. 5 punto A del “Regolamento 

per la contribuzione alle famiglie per favorire le condizioni di domiciliarità e le 

opportunità di vita indipendente dei cittadini in situazioni di handicap grave e di 

handicap gravissimo acquisito” dichiara che il Sig. ______________________ 

è in possesso delle seguenti condizioni: 

 non è inserito in nessun punto della rete dei servizi 

 usufruisce di assistenza privata superiore o uguale a 20 ore settimanali 

(specificare ore settimanali n.______), come da allegato contratto; 

 usufruisce di assistenza privata inferiore a 20 ore settimanali (specificare 

ore settimanali n. _______________, come da allegato contratto; 

 usufruisce di SAD per meno di 7 ore settimanali 

 usufruisce di SAD per 7 o più ore settimanali 

 è inserito in Centro Diurno a tempo parziale 

 è inserito in Centro Diurno a tempo pieno 

 è inserito in Progetto Collettivo o Cooperativa Sociale  

 Isee calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 di importo pari a € 

_____________, allegato 
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Dichiara inoltre che : 

 in famiglia vi è la presenza di più componenti familiari con handicap con 

certificazione ex L.104/92 di età inferiore ai 65 anni (indicare nomi e grado di 

parentela): 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

 

In Fede 

 

      ______________________________ 

 

Scandiano, lì ___________________________ 

 

Il sottoscritto ________________________________ funzionario incaricato a 

ricevere la presente richiesta dal Sig ____________________________ pre-

ventivamente ammonito sulla responsabilità penale cui potrà incorrere in caso 

di dichiarazione mendace. 

 

Il Funzionario Incaricato 

 

 ___________________________ 

 

Si allega la seguente documentazione: 

 Certificazione ISEE del nucleo familiare del soggetto beneficiari 

 Copia della certificazione di cui al comma 3 dell’Art.3 della Legge 104/92  

 Verbale di invalidità/accompagnamento 

 Copia della presentazione della domanda per ottenere la certificazione di 

cui al comma 3 dell’Art.3 della Legge 104/92  

 eventuale copia del contratto di assunzione di personale privato a fini assi-

stenziali 


