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Allegato 1  

Domanda di accesso alla Misura  

 

Al comune di    

 

All’Ufficio di Piano  

c/o Azienda Speciale Consortile Galliano  

 

Misura B2 Anno 2020 

Iniziative in sostegno delle persone in condizione di disabilità grave  
e/o non autosufficienti  

D.G.R. n. 2862 del 18/02/2020_ Regione Lombardia 

 
 
Data presentazione della domanda: __________________ 
 
 
DATI BENEFICIARIO  
 

Nome e Cognome  

Data e luogo di nascita  

Indirizzo e Comune di 
residenza   

Codice Fiscale   

Indirizzo email  

Riferimento telefonico  

 

 L’utente ha già presentato domanda per la Misura B2 nell’anno 2019 
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DATI RICHIDENTE  
(se diverso da beneficiario) 
 

Nome e Cognome  

Richiedente in qualità 
di  

__ Caregiver 
__ Amministratore di sostegno 
__ Tutore 

Indirizzo email  

Riferimento telefonico  

 
 
NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTE  
 

Nome e Cognome Relazione con il beneficiario* 

 beneficiario  

  

  

  

  

  

  

* es. coniuge, figlio minorenne, figlio maggiorenne, padre, madre…  
 
 
STRUMENTO RICHIESTO  
 

 Buono sociale mensile caregiver familiare 

 Buono sociale mensile assistente personale 

 Buono sociale mensile progetti di vita indipendente 

 Voucher sociale per sostenere la vita di relazione di minori  
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CONDIZIONE DI DISABILITA’ E/O NON AUTOSUFFICIENZA  
 

 

La condizione di disabilità grave e/o non autosufficienza è attestata dalla documentazione 
(verbale di invalidità civile, certificato di gravità ai sensi dell’art.3 legge 104/92 e/o indennità 
di accompagnamento) già presentata per l’anno 2019 

 
Condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 
(allegare il documento) 

 
Indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive 
modifiche/integrazioni con L. 508/1988 (allegare il documento) 

 
 
ISEE 
 

 L'utente è in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità (allegare il documento) 

 
L’utente si impegna a consegnare l'attestazione ISEE in corso di validità quanto prima (e 
comunque entro la data di scadenza del bando, pena l’esclusione dalla graduatoria) 

 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA 
 

 Documento d’identità del beneficiario  

 Documento d’identità del richiedente (se diverso dal beneficiario) 

 

Copia del contratto di lavoro stipulato con l’assistente personale per la richiesta del “Buono 
sociale mensile assistente personale” e del “Buono sociale mensile progetti di vita 
indipendente” 

 
Documentazione della spesa sostenuta/da sostenere (fatture/preventivi) per la richiesta del 
“Voucher sociale per sostenere la vita di relazione di minori” 
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Il beneficiario/richiedente, al fine dell’erogazione del contributo, si impegna a produrre la seguente 
documentazione: 
 

 

Copia delle ricevute del pagamento dei contributi relativi ai mesi da giugno a settembre (la 
documentazione deve essere consegnata entro il 10 ottobre 2020) e ai mesi da ottobre a marzo 
(la documentazione deve essere consegnata entro il 15 aprile 2021) per la richiesta del “Buono 
sociale mensile assistente personale” e del “Buono sociale mensile progetti di vita 
indipendente”

 
Copia della fattura relativa alla spesa sostenuta (entro il 15 gennaio 2020) per la richiesta del 
“Voucher sociale per sostenere la vita di relazione di minori” 

 

EROGAZIONE BENEFICIO  

Il contributo può essere erogato su conto corrente bancario o postale oppure su carta prepagata Poste 
Pay Evolution (non può essere erogato su libretto postale). 
Il conto corrente o la carta prepagata devono essere intestati al beneficiario della Misura o al 
richiedente. 

 
Tipologia conto 
corrente  

__ Conto corrente bancario 
__ Conto corrente postale  
__ Carta prepagata Poste Pay Evolution 

Nome e cognome 
intestatario conto  

Codice fiscale 
intestatario conto 

 

IBAN 
 

 

 Nessuna variazione rispetto all’anno 2019* 

*per gli utenti già beneficiari della Misura B2 nell’anno 2019 
 
 

 
Luogo e Data _________________________ 
 
 
 
Firma del beneficiario o del richiedente _________________________ 
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Informativa privacy 
 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 ("GDPR"), i dati personali anche particolari (art. 9 del 
GDPR) forniti per l’accesso alla Misura FNA – B2 sono raccolti ai soli fini della gestione della domanda 
e relativa istruttoria. L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del 
Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di 
limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o 
limitazione del trattamento, diritto di opposizione). 
 
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria; il mancato conferimento dei dati personali comporta 
l'impossibilità di presentare la domanda. Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche 
o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste 
dalla normativa del Regolamento UE 679/16. 
 
Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune di residenza 
dell'interessato. 
 
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 4 comma 8 e art. 28 comma 1 del GDPR 
è l'Azienda Speciale Consortile Galliano Ente Capofila dell'Ambito Territoriale di Cantù. 
 
Il Data Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj. 
 

 

Il sottoscritto,  
__________________________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________ il___________________________________________  
 
esercente la protezione giuridica o la responsabilità genitoriale (se il beneficiario è minorenne) 
 
dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 4, 5, 7 e 13 del GDPR, di averne 
compreso i contenuti, i diritti e le finalità e, pertanto, prestano il consenso e autorizzano il trattamento 
dei dati personali da parte del Comune di ___________________________ in conformità al 
Regolamento UE 679/16 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Data _________________________________  
 
Firma ______________________________________   
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