
Cittò di Paola
(Prov. di Cosenza)

SETTORE 1 - ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE _ SERVZI SOCIALI

UFFICIO DI PIANO

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DISTRETTO SO CIO-ASSISTEN ZI ALE DI PAOLA/CETRARO

ASP COSENZA

Allegoto 3 - Schedo onolitico specifico lnlerventi geslionoli - Tipologio C
Domondo di occesso olle misure o soslegno dello domiciliodtà in soluzioniolloggiolive.

Progrommo Operotivo Regionole "Dopo di Noi" DGR29612017

ll sottoscritto (cognome e nome) od
i nteg rozione dell' istonzo di volutozione presentoto

CH!EDE

Sullo bose dello DGR 29612017 - l'occesso oi contributi di seguito riportoti:

I C.l Voucher per sostenere lo residenziolitò in gruppo opportomento con Ente Gestore;
I C.2 Contributo per sostenere lo residenziolitò outogestito do persone con disobilitò grove;
I C.3 Buono mensile per sostenere le esperienze di housing/cohousing,

e o tolfine

DICHIARA

(Borrore le vociche interessono)

L: Che lo persono è giò inserito in uno delle tipologie diresidenziolitò previste dolpresente Progrommo;
I Che viè lo prospettivo di un prossimo inserimento nelle citote tipologie di residenziolitò;
u Lo disponibilitò dell'obitozione di proprieto dello persono/fomiglio;



DICHIARA AITRESI'

Per lo misuro C.l
! Di non essere beneficiorio di ossistenzo o persone con disobilitò (FNA);
I Di non overe in essere interventi legoti olle sperimentozioni in moterio diVito indipendente;
I Di non essere titolore di misurore stroordinorie per lo disobilitò grovissimo;
n Di non beneficiore delServizio di Assistenzo Domiciliore comunole (SAD);

I Di non beneficiore del voucher per percorsi di occompognomento oll'outonomio del presente
Progrommo;
tr Di non frequentore servizi diurni;
I Difrequentore il servizio diurno diseguito riportoto

Per lo misuro C.2
tr Di sostenere spese per osistenti personoli regolormente ossunti o servizi di osistenzo
tutelore/educotivo o sociole per un totole onnuo porio € :

u Di non essere titolore di Misure diAssistenzo (FNA - Disobilitò Grovisimo);
I Di non beneficiore del voucher per percorsi di occompognomento oll'outonomio del presente
Progrommo.

Per lo misuro C.3.:
! Di sostenere spese per ossistenti personoli regolormente ossunti o servizi di ossistenzo
tutelore/educotivo o sociole per un totole onnuo pori o € ;

I Di non essere titolore di Misure di Assistenzo (FNA - Disobilitò Grovissimo);
I Di non beneficiore del voucher per percorsi di occompognomento oll'outonomio del presente
Progrommo,

Doto e luogo Firmo

Eslrotlo di infomolivo relotivo ollo Pdvocy
I doti roccolti potronno essere comunicoti, onche con strumenti informotici, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs.
19612003 "Codice in moterio di protezione dei doti personoli", oi soggetti erogotori del servizio, oltre che ol
Comune di residenzo, oll'Ufficio di Piono territoriolmente competente e o Regione Colobrio. L'informotivo
integrole sul trottomento dei doti personoli è disponibile sui siti istitulonoli dei diversi Enti che portecipono
oll'erogozione dei servil.

Doto e luogo Firmo


