
Città di Paola
(Prov. d.i Cosenza)

SETTORE 1- ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E RICREATTVE - SERVZI SOCIALI

UFFICIO DI PIANO

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DISTRETTO SOCIO.ASSISTENZIALE DI PAOLA/CETRARO

ASP COSENZA

ATLEGATO 4 - Schedo onolilico lntervenli slrutturoli- Tipologio D
Domondo di occesso olconldbulo per inlerventidi dslrutfurozione dEll'obilozione.

Progrommo Operotivo Regionole "Dopo di Noi" DGR 296 del 30,06,2017

llsottoscritto (cognome e nome)
od integrozione dell'istonzo di volutozione presentoto

DICHIARA

Che gli interventistrutturoli per cuisi richiede contributo si reolizzeronno presso (borrore le voci che
interesono):

n Gruppo oppoÉomenlo, soluzione obitolivo di cohousing/housing:

(specificore di seguito)

I di proprietò dello fomiglio dello persono disobile grove o messo o disposizione do reti osociotive dei
fomigliori (trust fomiliori);
I diproprietò dell'Ente pubblico;
I diedilizio popolore;
I di proprietò di Ente privoto no profit ONLUS

! L'obitozione dellopersono disobile grove (se in condivisione con ollro persono con disobilitò grove)
messo o disposizione per lo reolizzozione degli inlervenli dicuiol presenle progrommo.

A tolfine si ollego ollo presente lo documentozione integrotivo richiesto



Doto e luogo Firmo

Eslrotlo di inlomqlivo relolivo ollo Privocy
I dqti roccolli 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 istituzionoli dei diversi Enti che portecipono
oll' erogozione dei servizi.

Doto e luogo Firmo

Allegoto

llsottoscritto

ln quolitò di:

I diretto interessoto
I fomigliore
! Legole Roppresentonte dell'Ente privoto
! Legole Roppresentohte dell'Enle pubblico

DICHIARA

I di esere proprietorio/titolore dell'opportomento sito o
ln vio
Codice cotostole
di cui si ollego plonimetrio

I di esere disponibile o costituire vincolo di destinozione d'uso ventennole (o portire dollo doto di
ossegnozione delcontributo) in conformitÒ olprogetto diutilizo presentoto;
n di non essere beneficiorio di ulteriori contributi o corico di risorse regionoli/nozionoli per lo stesso
tipologio di intervento;
u di esere consopevole che l'erogozione del contributo è subordinoto ollo presentozione dispecifico
progetto nel quole siono esplicitoti:

L il costo complessivo dell'intervento per cui si richiede il contributo declinoto nelle seguenti voci: -
miglioromenti dell'occessibilitò ed eliminozione delle borriere orchitettoniche - miglioromentidello
fruibilitò dell'ombiente onche con soluzioni domotiche - messo o normo degli impionti (ove
posi bile corredore con preventivo dettoglioto);

2. tempidiottuozione;
3. numero di posti previsti, e nominotivi utenzo previsto - olmeno 2 persone giò identificobili ed in

possesso dei requisiti di cui ollo DGR 296 del 30.6,2017;

4, eventuole crono-progrommo dei nuovi succesivi inserimenti.

Doto e luogo Firmo


