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Allegato “A” – Domanda di partecipazione  

Comune di Neviano 

Via Dante n. 4 

73040 – Neviano 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI MAX 15 UTENTI DIVERSAMENTE ABILI DEL CENTRO RICREATIVO 

DEL PROGETTO “INSIEME CON NOI” A VALERE SUL FONDO LIRE U.N.R.R.A. PER L'ANNO 2019. DIRETTIVA 

DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 APRILE 2019  

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________ Prov. ____________ il _______________________ C.F. 

___________________________ Residente a _____________________ Via/Piazza 

____________________________n. _______ Prov. ________ CAP ____________ tel./cell. 

_________________ mail _______________________ nella sua qualità di: 

SOGGETTO BENEFICIARIO  

 FAMILIARE RICHIEDENTE: (specificare grado di parentela) ______________________________________ 

DEL SOGGETTO BENEFICIARIO ______________________________________________ nato a 

_________________ Prov. ___________ il ____________ C.F. __________________________ residente a 

____________________Via/Piazza ____________________________n. _______ Prov. ________ CAP 

____________  

C H I E D E 

di partecipare all’avviso pubblico per la selezione di max 15 utenti diversamente abili del Centro Ricreativo 

del progetto “Insieme con noi” a valere sul Fondo Lire U.N.R.R.A. per l'anno 2019. Direttiva del Ministero 

dell'Interno 10 aprile 2019. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed 

avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni 

mendaci, di formazione o uso di atti falsi, concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate 

dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto 

A tal fine DICHIARA: 

1. che il proprio nucleo familiare è così composto:   

 Nucleo monogenitoriale 

Nucleo familiare composto fino a 3 persone 

Nucleo familiare composto da 4 a 5 persone 

Nucleo familiare composto da 6 a più persone 
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2. che la situazione economica del nucleo familiare è la seguente: 

 

ISEE da € 00 a € 3.500,00  

 

ISEE da € 3500,01 a € 7.500,00  

 

ISEE da 7500,01 a € 10.000,00  

 

ISEE da € 10.000,01 a € 20.000,00 

 

ISEE > a € 20.000,00 

 

 

3. di essere in possesso delle seguenti ulteriori condizioni:  

 utenti segnalati dal Servizio Sociale del Comune di residenza e/o segnalati da altri servizi istituzionali 

appartenenti a nuclei familiari che versano in condizioni di disagio, con apposito provvedimento.   

presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti disabili per invalidità (civile, del lavoro ecc.) 

opportunamente documentata 

 presenza nel nucleo familiare di componenti minori di 18 anni  

 presenza nel nucleo familiare di componenti ultrasessantacinquenni 

4. che le eventuali comunicazioni in ordine agli esiti della presente selezione dovranno essere effettuate 

all’indirizzo_______________________________________________________________ 

tel./cell.__________________mail ____________________________________________________; 

 

5. di aver letto l'Avviso di selezione e di accettare quanto in esso previsto; 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________dichiara di essere consapevole che il Comune di 

Neviano potrà utilizzare i dati sopra riportati esclusivamente nell’ambito e per i fini della domanda di 

iscrizione al Centro Ricreativoai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Allega:   

− copia del documento di riconoscimento in corso di validità sia della persona diversamente abile che 

usufruirà del servizio, sia dell’eventuale familiare richiedente, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000; 

− attestazione ISEE in corso di validità completo della dichiarazione sostitutiva unica riportante la 

situazione economica dell'intero nucleo familiare;  

− copia della certificazione di invalidità; 



3 

 

− copia del permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno in corso di validità della persona 

diversamente abile che usufruirà del servizio, sia dell’eventuale familiare richiedente, qualora si 

tratti di cittadini di paesi extracomunitari; 

− certificato rilasciato dal medico curante attestante l’idoneità a frequentare il Centro Diurno; 

− eventuale documentazione richiesta alla tabella 3 lett. a) e lett. b) “ulteriori condizioni” – criteri di 

attribuzione del relativo punteggio dell’avviso pubblico. 

 

(luogo e data) _____________________ ______________________________ 

 

firma 

 

____________________________ 

 

 

 


