
ALLEGATO A

DOMANDA DI FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO SPERIMENTALE IN MATERIA DI
VITA  INDIPENDENTE  E  INCLUSIONE  NELLA  SOCIETÀ  DELLE  PERSONE  CON
DISABILITA’ - ANNO 2017

Il sottoscritto                                                                                       nato a                           

prov.                             il                               residente in                                                   prov.

                             in via                                                                                                             

cap.                               tel/cell. 
                                   email/pec_________________

codice fiscale                                                                              

CHIEDE
che  il  proprio  Progetto  personalizzato  di  Vita  Indipendente  venga  ammesso  a
finanziamento,

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale
secondo quanto prescritto dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, decadrà dai
benefici  conseguenti  al  provvedimento,  eventualmente  emanato,  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera (articolo 75 del D.P.R. 445/2000),

DICHIARA 

 di assumersi personalmente la responsabilità della realizzazione del progetto;
 di agire in piena autonomia nell’individuazione dell’assistente personale;
 di  assumersi,  in  qualità  di  datore  di  lavoro,  tutti  gli  obblighi  discendenti

dall’instaurazione  diretta  del  rapporto  di  lavoro  con  l’assistente  personale,  nel
rispetto della normativa vigente;

 di  non  beneficiare  di  altri  servizi  di  assistenza  quali  Assegno  di  Cura,  Progetto
sperimentale  “Dopo  di  noi”,  HCP  ovvero  di  beneficiarne  ed  eventualmente  di
rinunciarvi  in  caso  di  finanziamento  del  proprio  progetto  personalizzato  di  vita
indipendente.

Allega la seguente documentazione:

1. Copia fotostatica del documento di riconoscimento 
2. Progetto personalizzato di Vita Indipendente (Allegato B)
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3. Certificazione medica attestante che la disabilità non è determinata dal naturale 
invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;

4. Certificazione ISEE

 Data____________________________

                                                                                                                                             
Firma 
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