
 

  
    Ai Servizi Sociali del  
    Comune di _________________ 
 
 
DOMANDA BANDO MISURE DI SOSTEGNO PER L’ACCESSO AI SERVIZI A FAVORE  

DI FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI CERTIFICATI (FASCIA DI ETA’ 0-13 ANNI) 

TRAMITE L’EROGAZIONE DI VOUCHER ECONOMICI FINALIZZATI A FACILITARE 

LA FRUIBILITA’ DEI SERVIZI DI TRASPORTO E DI SOCIALIZZAZIONE 

Di cui al Decreto Regione Lombardia n. 1961 del 06/03/2013 
 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________ 

Nato/a ____________________________________prov.______il__________________ 

residente  in_______________________________________(c.a.p.)________________ 

via/piazza___________________________________________________n. civico_____ 

Codice fiscale____________________________________________________________ 

Telefono________________________________________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di beneficiare del voucher sociale relativo al Bando in oggetto 
per il/la figlio/a__________________________________________________________ 
nato/a a_______________________________________il________________________ 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la 
propria responsabilità 
 

D I C H I A R A 

 

a) Che il/la proprio/a figlio/a possiede la seguente certificazione di 

disabilità__________________________________________________________ 

rilasciata da(*) _____________________________________________________ 

(*) specificare il servizio che ha rilasciato la certificazione 

b) che il nucleo familiare ha un ISEE pari ad   € _________________  

c) di aver preso visione dell’informativa in calce riportata, ai sensi del D.L.vo 30 

giugno 2003, n. 196 art. 13 e di acconsentire al trattamento dei dati personali al 

fine dell’erogazione del voucher sociale  

 

 

 



 

 

A L L E G A 

����  fotocopia del documento d’identità del dichiarante; 
���� certificazione ISEE in corso di validità; 
���� certificazione di disabilità rilasciata dall’ASL o, in attesa di questa, da una 

certificazione di invalidità civile corredata da documentazione diagnostico-clinica 
oppure da una certificazione valutativa da parte dell’equipe pluri-specialistica della 
ASL di competenza; 

���� scheda progetto, compilata dal Servizio Sociale su apposita modulistica e 
sottoscritta anche dal genitore che presenta la domanda; 

���� permesso di soggiorno in corso di validità (nel caso di cittadini stranieri). 
 

 

Data______________________   Firma________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISERVATO AL COMUNE 

Data di presentazione ____________________ Protocollo n°______________ 

 
 

Informativa ai sensi Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – art. 13 - 

"Codice in materia di protezione dei dati personali" 

I dati personali acquisiti con la presente domanda e con la dichiarazione sostitutiva eventualmente 

allegata: 

� devono essere forniti obbligatoriamente al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti 

per la concessione del contributo; 

� sono raccolti dall’Ente e dai CAAF (limitatamente alle dichiarazioni sostitutive per la 

determinazione della situazione economica equivalente); 

� i dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica saranno elaborati in via informatica e 

pertanto soggetti ai controlli previsti dalla vigente normativa in materia ISEE. 

L’ente al quale viene presentata la domanda e la dichiarazione sostitutiva è il titolare del 

trattamento dati. 

Il dichiarante ha diritto di verificare i dati che lo riguardano, di farli eventualmente aggiornare, 

rettificare, integrare nonché di cancellarli e di chiederne il blocco se trattati in violazione della 

legge. 


