All'Ente Arnbito Territoriale Sociale n'

Alleaoto Al

INTERFSSATo
DA COMPiLARE 5E LA DoMANDA È PRE§ENIATA DAL DIRE-rTO
lì,/la

residenle

a

nata/a il.

sottoscritto/a

-

fax

iei.

n"

via/Piazza

provincia.

a

e-mail

-

Codice fìscale

CHIEDE.
"INTERVENTI REGIONALI PEH tA VITA
l'assegnazione ciel contributo cli cuì alla L.R. 23 noverntrre 2A12, n' 57
INDIPENDENTE,,
INTERESSATO
DA COMptLARE SE LA nOfvf*r'rOn NON È PHESENTAIA DAt DIRETTCI

natala il

ll/la sottoscritlola
resid ente

via/piazza

Prov.

a

fax

tei

a

-

n"

e-maii

Codice lscale

in qualità

di:

n
tl
tr
X

Farniliare

Tutore

Ammìnistratoredisostegno
Altro (speciiicare)
CHIEDE

REGIONALI PÉR LA VITA
l,assegnazÌone dei contribulo di cui alla L.R. 23 novembre 2aL2, n.57 "INTERVENTI
INDIPENDENTE,.

nato/a il

a favore cji: Sig./Sig'ra

residente
tel,

vialpiazza

Prov.

a

fax

-

n

e-mail

Codice fiscale

ffi

P ROG

ETTC PERSO NALIZZATO

eràao di Parentela

Nominativo

Attua e situazione
I

ottup"ion'ie

n 5tuden te
D

Discccu

D

AItro

P

ato/a

Attrrl" tltrrtl"ne

l

Da solo

n

ln comunità

d

el titola re

tr

Lavorato reftrice

n

Pensio nato/a

abitativa del titolare del progetto:

I
I

In famiglia

Altro

fzutruitce dei seguenti

l Grv;tì*itt-"r, "m ici lia re (AD)
! Assistetrza irrfermierlstica
d

(ADli
u Assistenza dorniciliare integrata
t-l
L)

Servizio di aiuto alla Persona

T Assegno dl cura
T

TrasP o rto

n Buonl servizi

!

Att'gj"?-

coscie nza/volontari ato
Disponii:ilita di obiettori di

servizi:

Data di nascita

Tipologia

Pub. Pri.

Corr.

Tem.

Ore

settimanali
t,l

Centro diurno/la boratorio

I

lnserimento lavoratÌvo e/o formativo

Lr

Servizio socio-assistenziale scolastico elo servizio
soclo-educatìvo scciastjco e/o extrascolastico

Ll

Tele-soccorso/teleassistenza

n

Assegno di disabilità gravissima

r-l Altro
Legerrcla: pLr[.=pubblico; pri.=privato; Con.=continuativo; Teì^n.= tempofaneo

Assistenza e cura svolta dalfamiliari

.:
.:

K
.i

t"

L. Obiettivi

divita autonoma:

2. Azioni ed interveq[i

rilhiesti

3. Risultati attesi:

:

l

rt
.

t.:
lL

ffil
;

I

Area autonomia personale

C

aizarsi dal letto

'l
I
Il
il

lavarsi le mani

!
I
I
I
iI

fare il bagno o doccia
semplici interventi sanitari
coricarsi

uso del wc

D

lavarsi il viso

lavarsi i capelli e pettittarsi

I
fl
!

igiene intima

r,iestirsi o spogliar:si

gestione catetere
rnangiare, bere

assisienza notturna
gestione deglì ausili

r
tJ

- l+-^
dILIU

I

fare

Area autonomia domestica
.

n pulire

lf

la casa

gestire la presenza di ospiti

!

preparare i pasti

[-l

aiLro

Ia spesa

Area ?utongmia socio-lavorativa

I

spostarsi in carrozzina fuori dell'abitazione

L]

guida del mezzo a disposizione

I-J

utilizzo dei nrezzi pubblici accessibili

!

partecipaziorie aftività culturall

atlivita relaiiva ai tempo liberc
utilizzo sti-umenti informatici
assistenza sui posto di Iavoro

D

disbrigo di pratiche burocratiche

D
L]

I

n accompagnamento fuori casa
U ass istenza in a m b ito sco lastico/u

n

ive rs ita rio

tl altività culturali

n attività spcrtive
rl ariività di tenrpo libero

l

persgn!le

A,ssistenza

ore settimanali, per

viaggì

n._settimane.

Totale complessivo ore

Periodo in cui viene realizzato i'intervento: dal mese di

al mese di

Assunzione dell'assistente familiare
lbarrare solo una o'elle due caselle)

[]

avvenuta in clata

D

sì garantisce la regoiare as-sunzione, mediante contratto da presenlare successivamente, dopo

{à obblig'atorio allegare copia delcontratto dilavoro};

la corrunicazione di arnmissione al contributo, da parte dell'AT5 (Ambito Territoriale Sociale).

Costo complessivi del progetto:

r

Eventuale contributo della famigiia o di terzi:
Totaie rlchiesia finanziamento:

t

ffi

l17'la -scLfo-scrìtto7/a, infornr atof a ai sensi dell'ari.13 D. Lgs. 796/2003,
cire idati per-sonaii volontar-ianrenie
fortriti necessar'i per J'isli-utioria cìeila pratica sorro lratiati, anche lacenrlo uso di elaboratori, al
solo fine rji

consr:trtire l':llivita civaluta:ione e chc gli stessi saranno comunicati so]o all'interessato
o acl altri soggctri
rJicuiall'art. E4 delcitato D. Lgs. 1:r612003, oltre che ad alirientipubblicio.r n.,.""r"r1,"..,ìror,l;;:;;
le iinalità oella present: ciLrnr;nda, nìa rìon saranno c/iffusi, ll soggetto puo
esercirare iciiritti cji conoscerp,
'tt'3rJrc e.rqgiornare iclari personali olrre che opporsi al traftan:en:o per rnotivi Iegittimi, rivolgenclo-si

all'.Jti'cjo oisegreteria dell'Ent=

cJi

Ambito Sociaie:

i;npegna a cornrinicare all'EAS l'eventuaje ricovero -deldiretto interessato

-§i

Allega aiia presente donranCa:

l.l Indicatore oella Situazione Fconcmica Equivalente (ISEE);
I Certificazione ai sensi deli'art. 3, comma 3, della Legge n. LA4192;
i-l ceriificato di invalidiià al LOa% e indennità di accompagnamento;
r FÒtocopia di un docunrentc di ideniltà, in corso di ,ralidita, del richiedente_
Dichiara, in caso di ammissione a finanziamentc, oi rinunciare
eccnorn,ca disp-rosta dalla Re(,one Ao.uzzo. -

a,C

ogni altra forma di contribuzione

Consapevole delle responsabiiità penalÌ a cui puo andare incontrc ai sensi
dell'ari.76, D,Lgs.44Sl2l0a in
caso di dichiarazioni mendaci, iorrazione od uso di :tti faisi, nonché della
decade nza dai benefici
eventitalnrente conseguenti alla preser,ie dichiarazlone aisensÌ dejl'art.75 clel sudcietlo
D.
Lgs.,

tulogaiità di pasamento
BAruCA

Agenzia

Conio corrente n'
Codice IBAIJ

:

Conto Corrente Postale n"
Codice IBAI'J

1r---+-.^
ri r L=_\Lc LU d

intesiaio

a

:

{Data e firma)

Consenso al trattamento dei daii sensibili

ll/ia softoscrifio/a

n

ai sensi

del D. Lgs, 30.06.2003

195, autorizza il trattamento deÌ dati contenuti nella pre-senie dichiarazione
esclusivamente per

i'assoJvinretrto degli obblighi previsti dalie leggi e dai regolan-rerrtr'comunaliin
materia.

lData e iirma)

ry

