
  Comune di Collebeato 

 

 
Domanda per l’accesso al voucher per la definizione di progetti di vita a favore di 

disabili residenti nell’Ambito 1 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 

 
 

Il/la richiedente _______________________________________________________ 
 
Nato/a il __/__/____a ___________________________________ Prov. __________ 
 
Residente in _________________ via ______________________________ n._____  
 
CAP ________________ Telefono _________________________________________  
 
Indirizzo di posta elettronica_________________________________ 
 
Codice fiscale 

 
 

 
In qualità di: 
 
□ Diretto Interessato       □ Ads/Tutore    □ Altro (specificare)…………………… 
    
 

 CHIEDE  
 

L’accesso al voucher per la definizione di progetti di vita a favore di disabili residenti 
nell’Ambito 1 per il sig./a …………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 

                



  Comune di Collebeato 

 
A TAL FINE DICHIARA I SEGUENTI DATI RIFERITI ALLA PERSONA DISABILE 
BENEFICIARIA DEL VOUCHER 
 

 ha un’età compresa tra 18 – 64 anni;  

 è residente nell’Ambito 1 (Brescia-Collebeato); 

 ha un riconoscimento di disabilità ai sensi dell’art. 3 commi 1 e/o comma 3 
della L.104/92 con percentuale uguale o superiore al 45%  
 

INFORMA CHE: 
 

 che è in carico al Servizio Sociale di: □ Comune   □ ASST    
 

  ha  le seguenti figure professionali di riferimento: 
assistente sociale ………………………………educatore………………………………. 
psicologo…………………………………………..  psichiatra…………………….………….  
altre figure (specificare) ……………………………………………………………………. 
Nominativo medico di medicina generale: …………………….…………………… 
recapito telefonico……………………mail…………………………………………………… 
 

 frequenta il seguente servizio diurno: 
SDI individuale presso……………………  SDI di gruppo presso……….…………… 
SFA presso…………………………..………..  CSE presso……………………………..…… 
CDD presso…………………………………….  Altro (specificare)………………………… 
 

 è beneficiario di altra Misura, (specificare quale- per esempio: reddito di 
autonomia, misura B2, ecc.) 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 usufruisce dei seguenti servizi domiciliari (tipo di intervento domiciliare e ente 
erogatore) ………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 chiede il riconoscimento del voucher per la seguente motivazione  
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 



  Comune di Collebeato 

 
DICHIARA INOLTRE 
 
□ di scegliere il seguente Ente gestore: _________________________________; 
□ di impegnarsi a fornire all’Ente gestore tutta la documentazione che verrà 

richiesta per la valutazione e definizione del progetto; 
□ di autorizzare l’Ente gestore a consultare i servizi e le figure professionali di 

riferimento e ad accedere alla documentazione in loro possesso;  
□ di delegare l’Ambito 1 all’erogazione del voucher all’Ente gestore che effettuerà 

la valutazione e la predisposizione del progetto; 
□ di non avere posizioni debitorie  con l’Amministrazione comunale di residenza. 

 
 
SI IMPEGNA: 
□ ad aderire all’intero percorso di valutazione ed elaborazione del progetto, 

partecipando in modo attivo. 
 
A TAL FINE ALLEGA: 
□ copia documento d'identità del richiedente e del beneficiario se non 

coincidente; 
□ copia del verbale di invalidità.  
 
E’ possibile non allegare dette copie se i documenti – in corso di validità -sono 
già stati consegnati al comune di Brescia per la fruizione di altre misure. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


