
Allegato A 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DOPO DI NOI 

(modello per persone fisiche) 

 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ in qualità di soggetto destinatario del beneficio 

nato/a a ________________________________ il ______________ CF _______________________ 

residente a _________________________ in Via ____________________________________ n.______ 

Tel_____________________________ e-mail: ________________________________________________  

oppure se impossibilitato 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________________ 

Il  _______________ CF _____________________ residente a ____________________________________ 

in Via ___________________________________________________________________ n. ______ 

Tel. __________________________ e-mail: ___________________________________________ 

in qualità di rappresentante degli interessi del soggetto destinatario del beneficio, sig./sig.ra 

__________________________________________  nato/a a ____________________ il  _____________ 

CF _____________________ residente a ________________________________     in Via 

_______________________________ n. ______  
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso alla definizione di progetto individuale di cui alla legge 112/16 DOPO DI NOI. Nello 

specifico chiedo di accedere ai seguenti sostegni: 

  Interventi Gestionali 

 

□ Accompagnamento all’autonomia per l’emancipazione dal contesto familiare ovvero per la 

deistituzionalizzazione 

□  Supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative in convivenza previste dal DM “Dopo di 

Noi” del 2016 all’art.3, c. 4 (gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing); 

 

  Interventi Infrastrutturali 
  

   □  Interventi di ristrutturazione dell’abitazione subordinati alla messa a disposizione della propria 

abitazione, per costruire con altre persone disabili un progetto in coabitazione;  

   □  Sostegno del canone di locazione/ delle spese condominiali, subordinato alla costruzione di un 

progetto di coabitazione con altre persone disabili;  
    

Consapevole delle sanzioni penali previste all’articolo 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità. A tal fine 
  

DICHIARA 
 

di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti dall’Avviso in oggetto:  

□ residenza nell'Ambito distrettuale 1 (Comune di Brescia o Comune di Collebeato); 

□ di avere età compresa tra i 18 e i 64 anni; 

□ di essere persona disabile grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92; 

□  che la disabilità non è determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. 

 

DICHIARA inoltre  

di essere privo del sostegno familiare in quanto: 



□ mancante di entrambi i genitori; 

□ i genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale; 

□ si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare; 

 

di beneficiare delle seguenti misure: 

□  B1 FNA □  B2 FNA; □  Reddito di autonomia; □  Home care premium; 

□  PROVI □  nessuna  □  Altre………………………………… 

 

di aver attivi i seguenti servizi: 

□  ADI;  □   SAD; 

□  SFA;   □  CSE;   □  CDD;   □   SDI;   □  CSS;    □  RSD;  

□  nessuno  

□  Altri………………………………… 

 

di essere in carico al seguente Servizio Sociale: 

□ Comune   □ ASST   □ Altro____________________________ 

 

di avere le seguenti figure professionali di riferimento: 

 

ASSISTENTE SOCIALE _____________________        TEL. E MAIL _____________________________  

EDUCATORE______________________________        TEL. E MAIL _____________________________ 

PSICOLOGO______________________________          TEL. E MAIL _____________________________ 

PSICHIATRA______________________________         TEL. E MAIL _____________________________ 

 

□ di essere consapevole che l’accesso ai sostegni è subordinato alla redazione di un progetto individuale 

previa valutazione multidimensionale da parte degli operatori di ASST e del Comune di residenza.   

 

DICHIARA altresì 

 

□  di essere disponibile ad accogliere altre persone con disabilità grave in un appartamento di mia proprietà o 

in locazione, da destinare ad alloggio per il Dopo di Noi; 

□ di essere disponibile a costruire con più persone con disabilità grave un progetto di coabitazione; 
 

A tal fine allega/dichiara: 

 copia  documento di identità del richiedente e del beneficiario se non coincidenti; 

□ allego       □ già agli atti del Comune di Brescia per la fruizione della misura ________________ 

 copia certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104/92; 

□ allego       □ già agli atti del Comune di Brescia per la fruizione della misura ________________ 

 copia ISEE sociosanitario;  

□ allego       □ già agli atti del Comune di Brescia per la fruizione della misura ________________ 

 scheda  ADL; 

□ allego       □ già agli atti del Comune di Brescia per la fruizione della misura ________________ 

 scheda IADL; 

□ allego       □ già agli atti del Comune di Brescia per la fruizione della misura ________________ 

 scheda SIDI; 

□ allego       □ già agli atti del Comune di Brescia per la fruizione della misura ________________ 

 eventuale scheda progettuale già prefigurata o in corso di prefigurazione; 

□ allego       □ già agli atti del Comune di Brescia per la fruizione della misura ________________ 

 Altro ________________________________ 



□ allego       □ già agli atti del Comune di Brescia per la fruizione della misura ________________ 

 

(I documenti già agli atti del Comune di Brescia devono essere in corso di validità) 
 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________, informato ai sensi del Reg. UE 2016/679 autorizza il 

trattamento dei dati personali 
 

 

Luogo e data 

_______________________________ 

          Firma 

                                                                                        

                                                                                                       _________________________________ 


