
Allegato A) 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE 
AMBITO territoriale 11 del GARDA 

Bedizzole, Calvagese d/Riviera, Desenzano d/G, Gardone Riviera, Gargnano, Limone s/G, Lonato d/ G, Magasa, 
Manerba d/G, Moniga d/G, Padenghe s/G, Polpenazze d/G, Pozzolengo, Puegnago d/G, Salò, San Felice d/Benaco, 

Sirmione, Soiano d/Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine s/G, Valvestino 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

AVVISO DOPO DI NOI DGR n. X/ 6674 del 7/6/2017 
 

 

ANAGRAFICA PERSONE FISICHE 
 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ in qualità di destinatario del 

beneficio nato/a a ______________________________________________ il _________________ 

CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a _________________________ in Via __________________________ n._________ 

Tel________________ e-mail: _______________________________________________________  

Oppure se impossibilitato/a 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________ 

il _______________ residente a ______________________________________________________ 

in Via ___________________________________________________________________ n. ______ 

Tel. _______________________________ e-mail: _______________________________________ 

in qualità di rappresentante degli interessi del soggetto destinatario del beneficio, il/la 

sig./sig.ra_____________________________________   nato/a a ___________________________ 

il _______________ residente a ______________________________________________________ 

in Via ___________________________________________________________________ n. ______ 

Tel. _______________________________ e-mail: _______________________________________ 

 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (indicare i componenti ad esclusione del/della beneficiario/a) 
 

 
RELAZIONE DI PARENTELA 

 
COGNOME E NOME DATA DI NASCITA PROFESSIONE 
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ANAGRAFICA PERSONE GIURIDICHE* 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ in qualità di soggetto 

rappresentante/presidente di ________________________________________________________  

C.F. __________________________________________________________________________ 

Sede legale (indirizzo) ______________________________________________________________ 

Tel__________________________ e-mail: _____________________________________________  

 

*Le persone giuridiche possono presentare progetti esclusivamente per interventi infrastrutturali. 

Chiede l’attivazione di un progetto personalizzato 
 

TIPOLOGIE DI SOSTEGNO 
INTERVENTI GESTIONALI 

 □ Percorsi di accompagnamento all’autonomia per l’emancipazione dal contesto familiare  

 □ Supporto alla domiciliarità in soluzione alloggiative  

 □ Ricoveri di pronto intervento sollievo 

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 

 □ Interventi di ristrutturazione dell’abitazione 

 □ sostegno del canone di locazione/spese condominiali 

Segnala inoltre l’eventuale disponibilità: 

□ ad accogliere altre persone con disabilità grave in un appartamento di proprietà da 
destinare ad alloggio per il Dopo di Noi. 

□ a costruire con altre persone con disabilità grave un progetto di vita indipendente presso 
un’unità abitativa. 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
Consapevole delle sanzioni penali previste all’articolo 76 del DPR n. 445/2000, nel caso di 

dichiarazione mendaci e falsità negli atti, dichiara il possesso dei requisiti di ammissibilità di 

seguito indicati: 

- condizione di disabilità non determinata dall’invecchiamento/patologie connesse alla senilità; 

- età compresa tra i 18 e i 64 anni:   

□ 18 - 25                    □   26 - 45 □ 46 - 55   

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

- usufruire di misure integrabili ovvero di NON usufruire di interventi incompatibili con i sostegni. 
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CONDIZIONI DI PRIORITÀ E DI MAGGIORE URGENZA 
DICHIARA LE SEGUENTI CONDIZIONI DI PRIORITA’ E DI MAGGIORE URGENZA, IN QUANTO: 

(barrare almeno una casella) 

□ persona con disabilità grave mancante di entrambi i genitori (con ulteriore priorità se priva 

di risorse economiche reddituali/patrimoniali, esclusi trattamenti percepiti in ragione della 

disabilità); 

□ persona con disabilità grave mancante di un genitore; 

□ persona con disabilità grave i cui genitori - per ragioni connesse all’età o alla propria 

disabilità o di problemi di salute - non sono più nella condizione di continuare a garantire 

nel futuro prossimo l’adeguato sostegno genitoriale; 

□ persona con disabilità grave in cui si prospetta il venir meno del supporto familiare; 

□ persona con limitazioni dell’autonomia (come da criteri indicati negli interventi previsti);  

□ persona con ridotti sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di 

assistenza/accudimento e di sollecitazione della vita di relazione per garantire una buona 

relazione interpersonale; 

□ persona con inadeguata condizione abitativa e ambientale (ad es. spazi inadeguati per i 

componenti della famiglia, condizioni igieniche e/o strutturali inadeguate, barriere 

architettoniche interne ed esterne all’alloggio, abitazione isolata, ecc); 

□ persona con condizioni di vulnerabilità economica (certificate dall’ISEE ordinario). 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE (OBBLIGATORIA) 
1. progetto individuale 

2. relazione di valutazione/verifica (a cura dell’assistente sociale case manager) che descriva lo 

stato di avanzamento e il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti con il progetto 

precedente Alle persone già beneficiarie dei sostegni DOPO DI NOI  

3. documento di identità del beneficiario/a e di entrambe i genitori (o della persona 

richiedente se diversa) 

4. codice fiscale della persona beneficiaria 

5. certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104/92 

6. attestazione ISEE (ordinaria e socio sanitaria in corso di validità)  

7. fotocopia con estremi per il pagamento, ovvero Intestatario C/C e IBAN (esclusi i libretti postali). 
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Per i progetti inerenti interventi di infrastrutturali si chiede di includere altresì: 

� titolo di proprietà;  

� planimetria dell’immobile; 

� preventivo di spesa degli interventi di ristrutturazione contenuti nel progetto strutturale. 
 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’accesso ai sostegni è subordinato alla 

definizione di un progetto personale che sarà sottoposto alla valutazione multidimensionale di un 

équipe multi professionale (ASST del Garda, Ambito, Comune).  
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte dell’Azienda Speciale Consortile Garda Sociale ai sensi degli 
artt.13-14 del Reg.U E 2016/679 si informa che: 

 
� titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale Consortile Garda Sociale, con sede a Salò in piazza Carmine n.4, 

rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale – dato di contatto 
direzione.amministrativa@gardasociale.it 

� dato di contatto del responsabile della protezione dei dati coordinamento@gardasociale.it 
� l’Azienda si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla base 

di un contratto od altro atto giuridico 
� i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate all’ l’Azienda ed il trattamento è necessario per l'esecuzione 

di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati 
obbligatori per l’avvio e la conclusione della procedura di cui al presente avviso 

� il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale sia con strumenti elettronici/informatici 
� il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi 

previsti in capo agli enti pubblici 
� vengono trattati i dati indicati nel bando/avviso 
� non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) che comportino 

l’adozione di decisioni sulle persone 
� la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti e/o per l’espletamento di 

procedure finalizzate alla rendicontazione del presente avviso 
� i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti 

cartacei/digitali della pubblica amministrazione 
� il mancato conferimento dei dati all’Azienda possono comportare l’impossibilità alla partecipazione al bando/avviso 
� il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi 
� gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla 

limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della 
privacy 

� la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa. 
 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ autorizza il 

trattamento dei propri dati personali. 

 

Luogo e data ___________________      Firma   ________________________________________       


