
 

CENTRO SOCIALE TERRITORIALE ZONA (barrare il centro di competenza): 
 

NORD       EST      SUD    OVEST     CENTRO 
 

ASSISTENTE SOCIALE DI 

RIFERIMENTO 
(inserire nominativo) 
 

……………………………………………………………………….…… 

 

DOMANDA per L’ATTIVAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO  
DEL CARE GIVER FAMILIARE DI MINORI DISABILI - ANNO 2019 

Il/la sottoscritto/a COGNOME_______________________________ NOME______________________,  

nato/a il ___________________ a ______________________________________ Provincia_________  

residente a Brescia in Via _____________________________________, n. _______   CAP _________,  

Tel. n.____________ cellulare n. ________________ email ___________________________________ 

 

COD. FISCALE      l __l __l __l __l  __l __l __l __l __l __l __l __l __l __l __l __l 

In qualità di  

□ Genitore  □ esercente la potestà/tutore del minore □ Altro (specificare) _________________ 

Cognome ______________________Nome _________________ Maschio □ o Femmina □ (barrare) 

nato/a il ______________, a ____________________________________, Provincia di _____________,  

residente a Brescia in Via _________________________________, n. ________   CAP _____________, 

COD. FISCALE      l __l __l __l __l  __l __l __l __l __l __l __l __l __l __l __l __l 

 

chiede di partecipare al bando per l’attivazione di  

interventi  a sostegno del caregiver familiare di minori disabili: 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, a tal fine dichiara che: 

           

         barrare una delle due opzioni 

□ il minore è assistito da un familiare convivente maggiorenne; 

oppure 

□ il minore è in affido familiare attivato dal Comune di Brescia; 

- il minore è residente a Brescia; 

- il minore ha un’età di ____________ anni compiuti alla data di presentazione della domanda; 

- che il minore è: 

-  si        no  titolare di assegno di accompagnamento Legge 18/1980 

   si         no     in condizione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 L. 104/1992        

oppure 

-  di aver presentato istanza per il riconoscimento dello stato di gravità in data _________ 
 all’INPS e di essere in attesa dell’esito della procedura. L’esito sarà comunicato 
 tempestivamente al Comune di Brescia per l’inserimento in graduatoria; 

 

- il minore non è beneficiario della misura B1 per disabili gravissimi; 

- il minore non è inserito in maniera continuativa in una struttura residenziale; 

- il valore dell’ISEE ordinario della famiglia è pari ad un importo di Euro ______________________; 



 

- il nucleo familiare (escluso il beneficiario) è così composto: 

(cognome e nome)    (età)  (grado di parentela) 

________________________________ ________ ______________________________ 
 
________________________________ ________ ______________________________ 
 
________________________________ ________ ______________________________ 
 
________________________________ ________ ______________________________ 
 
________________________________ ________ ______________________________ 
 

a tal fine allega: 

- copia attestazione ISEE in corso di validità; (è possibile non allegare copia ISEE se nel 2019 la certificazione 

in corso di validità è già stata consegnata al Comune di Brescia - Settore Servizi Sociali per altri contributi o 
istanze. In questo caso indicare per quale tipologia è già stata consegnata e presso quale ufficio: 

 Istanza di……………………………………. Presso ……………………………………….) 
 

- copia verbale che attesti condizione di gravità ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge 104/92 

oppure copia richiesta accertamento gravità inoltrata da INPS ed in attesa di conclusione della 
procedura, impegnandosi a comunicare tempestivamente al Comune di Brescia l’esito, al fine di essere 
inserito nella graduatoria; 

 
- e/o copia verbale che attesti la titolarità dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/1980; 
 
- copia documento d’identità in corso di validità di chi  sottoscrive la domanda e del beneficiario del 

buono richiesto;  

dichiara inoltre per il minore:  

 

- di essere a conoscenza che l’erogazione del beneficio richiesto comporta la presa in carico della 

persona e la definizione delle prestazioni da erogare attraverso un Progetto Individualizzato (PI) a 
seguito di valutazione multidimensionale integrata ASST/Comune; 

- di aver letto ed accettare tutte le condizioni di cui al Bando caregiver familiare per minori disabili;  
- di essere a conoscenza che l’ attestazione ISEE è soggetta a verifica da parte degli uffici competenti e 

che in caso di dichiarazione non veritiera sarà richiesto il rimborso del contributo erogato, ferma 
restando la responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazione mendace, come previsto dal D.P.R. 
445/2000. 

 

Trattamento dati 
In relazione ai dati personali (dati riferiti a persona fisica) richiesti, si informa ai sensi dell’art.13-14 del Reg. UE 2016/679 si informa 
che: 

 che i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all’istanza, con modalità sia manuali/supporto 

cartaceo che automatizzate/supporto informatico; 

 che il trattamento dei dati è necessario ai fini dell’avvio e della conclusione del procedimento amministrativo; 

 che il mancato conferimento dei dati richiesti al Comune comporta la non accoglibilità dell’istanza 

 che la comunicazione dei dati a soggetti terzi avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, o comunque al fine di 

poter dare riscontro all’istanza, sempre per finalità istituzionali d’ufficio; 

 che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia Area Servizi Alla Persona con sede in Brescia Piazza Repubblica 

1, mentre responsabile del trattamento è il dirigente responsabile del Settore Servizi Sociali dott. Massimo Molgora 

 che incaricati del trattamento sono i dipendenti dell’ufficio preposto (ed i soggetti esterni incaricati dal Settore); 

 che il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, necessità, proporzionalità e trasparenza, nel 

rispetto della riservatezza degli stessi 

 che gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, 

alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi es espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della 

Pirvacy; 

 la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla normativa. 

 

 
Brescia, _________________              FIRMA________________________________________ 


