
Allegato A –  
Domanda di ammissione 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALI  
PER LA “VITA INDIPENENDENTE” 

a valere sul FNA 2020 

All’Ambito Territoriale B03  
Comune capofila Montesarchio 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Il/La so)oscri)o/a ______________________________________________  in qualità di sogge)o 

des6natario del beneficio, nato/a a ___________________________________________ il 

___________________, Codice fiscale _______________________________________________ 

residente in _______________________________________________   alla via  

______________________________________________________________________________ 

tel. _________________________________      e-mail __________________________________ 

Oppure, se impossibilitato 

Il/La so)oscri)o/a_____________________________________  nato/a a ___________________ 

il _________________________, residente in __________________________________________ 

alla via _________________________________________________________________________ 

in qualità di rappresentante/curatore degli interessi del sogge)o des6natario del beneficio di 

cui si riportano, di seguito, i da6:  

Cognome e nome ____________________________________________ nato/a a 

______________________________________________ il_________________________, 

Codice fiscale ______________________________________________  residente in 

__________________________________________  alla via ___________________________  

tel. _________________________________ e-mail ____________________________________ 

Visto l’Avviso Pubblico “Vita Indipendente” emanato dall’Ambito Territoriale B03 – Comune 

capofila Montesarchio, consapevole che la mancata rispondenza anche ad una soltanto delle      

condizioni di ammissibilità in esso indicate cos6tuirà mo6vo di esclusione 

CHIEDE 

di partecipare all’Avviso Pubblico per la selezione di progeL individuali per la “Vita Indipendente”. 
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in aL e dichiarazioni mendaci, dichiara: 

- di essere in possesso dei requisi6 soggeLvi di ammissibilità previs6 dall’avviso;  

- di avere un’età compresa tra i 18 e i 64 anni;  

- di essere residente in uno dei Comuni afferen6 all’Ambito B03; 

- di avere la ci)adinanza italiana, oppure in uno Stato appartenente all'Unione Europea, 

oppure ci)adinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea per i ci)adini 

muni6 di permesso di soggiorno CE ai sensi del D.lgs. n. 286/98 ess.mm.ii.; 

- di godere dei diriL civili e poli6ci. (I ci)adini stranieri devono godere dei diriL civili e 

poli6ci nello Stato di appartenenza, fa)a eccezione per i 6tolari dello status di rifugiato o 

dello status di protezione sussidiaria); 

- che la disabilità di cui è portatore non è determinata dal naturale invecchiamento o da 

patologie connesse alla senilità; 

- di essere in possesso della cer6ficazione di disabilità ai sensi della L. 104/1992; 

- di non essere beneficiario di provvidenze economiche erogate a)raverso altri progeL o 

programmi quali Home Care Premium 2022, assegno di cura, progeL del “Dopo di Noi”; 

- di acce)are tu)e le condizioni e le clausole contenute nell'avviso in ogge)o. 

Dichiara, altresì, di trovarsi nelle seguen6 condizioni: 
                (selezionare le voci che interessano – possono essere barrate più voci) 

o persona con disabilità grave senza il supporto familiare; 

o persona con disabilità grave con rete familiare cos6tuita da genitori anziani e/o inidonea a 

far fronte ai loro bisogni di vita; 

o persona con disabilità grave con ISEE d’importo pari o inferiore ad Euro 29.622,59 in corso 

di validità secondo la norma6va vigente; 

o persona con disabilità grave, inserita in stru)ura residenziale dalle cara)eris6che molto 

lontane da quelle che riproducono le condizioni abita6ve e relazionali della casa familiare. 

Allega i seguenN documenN: 
− formulario di proge)o individuale per la “Vita indipendente”; 

− copia di un documento di iden6tà in corso di validità del richiedente e, qualora la domanda 

sia so)oscri)a da persona diversa, copia del documento d’iden6tà anche di quest’ul6mo; 

− cer6ficato specialis6co di stru)ura pubblica e/o convenzionata accredita o del Medico di 

Medicina Generale a)estante la patologia con espressa indicazione che la disabilità non è 

determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità; 

− copia verbale INPS rela6vo allo stato di handicap ai sensi della L. 104/92; 
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− copia decreto di nomina Tutore o Amministratore di Sostegno qualora in possesso; 

− a)estazione ISEE in corso di validità. 

Data     _______                

Firma del Richiedente il beneficio 

________________________ 

                                                                                             

                  
InformaNva ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Ai sensi dell’ar6colo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che i Suoi da6 
personali, da Lei liberamente conferi6, saranno tra)a6 dall’Ambito B3, Titolare del tra)amento, al 
solo fine di riscontrare la sua richiesta. 
Le ricordiamo che avrà sempre la possibilità di revocare il consenso a tale iscrizione. 
Il conferimento dei Suoi da6 personali è libero, tu)avia il mancato conferimento degli stessi ci 
impedirà di riscontrare la sua richiesta. 
Qualora decida di fornirci i Suoi da6, la informiamo che ques6 saranno tra)a6 da personale 
autorizzato dal Titolare del tra)amento e saranno conserva6 esclusivamente per il tempo 
necessario ad adempiere alla finalità indicata (salvo diversi obblighi di legge). 
In nessun caso i suoi da6 saranno diffusi ma la informiamo che potranno essere comunica6 a terzi 
soggeL parte del procedimento amministra6vo al quale la Sua richiesta si riferisce, che svolgono 
per conto del Titolare stesso, specifici servizi vol6 a garan6rLe il corre)o perseguimento delle 
citate finalità. 
Le ricordiamo infine che, ai sensi degli ar6coli 15 e ss. del GDPR, Lei ha diri)o di o)enere la 
conferma dell’esistenza o meno di da6 che la riguardano, di o)enere l’indicazione dell’origine e 
delle finalità e modalità del tra)amento, l’aggiornamento, la reLficazione, l’integrazione dei da6 
nonché la cancellazione dei da6 tra)a6 in violazione di legge o qualora sussista uno dei mo6vi 
specifica6 dall’ar6colo 17 del GDPR. 
Per esercitare tali diriL può rivolgersi al Titolare del tra)amento, ossia il Comune di 
Montesarchio – capofila dell'Ambito Territoriale B3, con sede in Piazza San Francesco 1 – 82016 
M o n t e s a r c h i o , r a p p r e s e n t a t o d a l S i n d a c o , F r a n c e s c o D a m i a n o - P E C 
capofilaambitob3@pec.cstsannio.it Tel 0824 892267/68. 
I recapi6 per conta)are il Responsabile della Protezione dei Da6, archite)o Alfonso Pe6llo sono i 
s e g u e n 6 : C o m u n e d i M o n t e s a r c h i o , P i a z z a S a n F r a n c e s c o , n . 1 - P E C : 
protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it – Tel 0824 892208 
Tu)e le info sul tra)amento sono reperibili sul sito  del Comune di Montesarchio 
www.comune.montesarchio.bn.it – nella specifica sezione Privacy. 

       In fede 

Luogo e data ______________________                                                       ____________________ 
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