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DOMANDA DI ACCESSO AGLI INTERVENTI DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO RELATIVO A 

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA FINALIZZATA ALL’INCLUSIONE 

SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI (D.D.G. 25 NOVEMBRE 2015 - N. 10227) 

 

MISURA DEL REDDITO DI AUTONOMIA 

 

Al Comune di ______________________________ 

 

La/il sottoscritta/o (cognome) ________________________________ (nome) ______________________________ 

nata/o a ____________________________________________Prov ____________ il _________________________________ 

Residente a ____________________________________________________ prov ___________ cap ___________________ 

via __________________________________________________________________________________ n. ___________________ 

tel. _____________________________________________________ cell. _____________________________________________ 

e-mail ___________________________________________ codice fiscale _________________________________________ 

 

in qualità di: 

 diretto interessato 

 

 Familiare di        Tutore di            Curatore di             Amministratore di Sostegno di 

 

cognome/nome _________________________________________________________________________________________ 

nata/o a ___________________________________________________________ il ____________________________________ 

Residente a _______________________________________________________ prov ____________ cap _______________ 

via _____________________________________________________________________________________ n. ________________ 

tel. ____________________________________________________ cell. ______________________________________________ 

e-mail _____________________________________________ codice fiscale _______________________________________ 

 

C H I E D E 

 

Di accedere agli interventi della misura sperimentale denominati MISURE REDDITO DI 

AUTONOMIA di cui all’avviso pubblico relativo a interventi per lo sviluppo dell’autonomia 

finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili (D.d.g. 25 novembre 2015 - n. 10227). 

A tal fine, avvalendosi della facoltà concessa dall’art.46 del citato D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in 

atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità. 
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DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI DI ACCESSO: 

(barrare la casella corrispondente) 

 

 Reddito ISEE di riferimento uguale o inferiore 10.000 euro annui; (ISEE €______________); 

Tra le diverse tipologie di ISEE possono essere richieste: 

- Per le persone maggiorenni: isee “ristretto” per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, 

fatta salva la possibilità di presentazione dell’isee ordinario, valido per la generalità delle 

prestazioni sociali agevolate; 

- Per le persone minorenni: con genitori coniugati o genitori non coniugati ma conviventi: isee 

ordinario; 

- Per le persone minorenni con genitori non coniugati e non conviventi: isee ordinario con le 

caratteristiche previste dall’art. 7 del DPCM 159/2013 (considerando, pertanto, il genitore non 

convivente quale parte integrante del nucleo del minore ovvero con l’isee integrato di componente 

aggiuntiva). 

 età compresa tra i 16 ed i 35 anni con particolare riferimento alla disabilità intellettiva; 

 età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che necessitino 

di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali; 

 non essere già in carico ai servizi; 

 non frequentare unità d’offerta o servizi a carattere sociale (il centro socio educativo, il 

servizio di formazione all’autonomia); 

 non beneficiare della Misura B2 ex DGR n. 2883/2014, sostenuta con le risorse del 

Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, erogata dall’Azienda Speciale Consortile 

Medio Olona servizi alla persona; 

 non frequentare corsi di formazione professionale; 

ALLEGA 

- Copia verbale invalidità, qualora presente; 

- Certificazione ISEE in corso di validità; 

- Copia documento d’identità e Codice Fiscale del beneficiario; 

- Copia documento d’identità del dichiarante, se diverso dal beneficiario; 

- Copia del provvedimento di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno 

del beneficiario, qualora presente; 
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- Documentazione sanitaria attestante gli esiti da trauma o da patologie invalidanti che 

necessitino di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali o disabilità 

intellettiva; 

- Altro (specificare)______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Informativa e consenso al trattamento dei dati: 

 

In base a quanto disposto dall'Art. 13 del D.lgs 196/2003 sono informato circa il trattamento 

dei miei dati personali ed in particolare che: 

 La finalità del trattamento è la valutazione per l'erogazione degli interventi di cui alla 

D.d.g. 25 novembre 2015 - n. 10227 e per le procedure amministrative inerenti 

l'espletamento della pratica. 

 I dati saranno trattati su supporti cartacei ed elettronici. 

 Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia la loro mancanza non consentirà 

di dare luogo alle attività di cui sopra. 

 Potranno essere esercitati i diritti di accesso ai dati di cui all'Art. 7 del D. lgs. 196/2003. 

 

 

Sede _____________________________, lì _________________ 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Firma del Dichiarante 

___________________________________ 
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ESTRATTO D.D.G. 25 NOVEMBRE 2015 - N. 10227 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 

RELATIVO A INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA FINALIZZATA 

ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI . 
Azione 9.2.1 – Interventi di presa in carico multiprofessionale, finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone 

con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e 

personalizzazione del modello ICF (international classification of functioning, disability and health) su scala 

territoriale. Interventi di politica attiva specialmente rivolti alle persone con disabilità. 

 

“AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA FINALIZZATA ALL’INCLUSIONE 

SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI“ 

[…] 

 

ART 3. OBIETTIVO GENERALE 

Implementare l’autonomia, finalizzata all’inclusione sociale, di giovani e adulti disabili mediante il 

potenziamento delle attività finalizzate allo sviluppo delle abilità personali e socio-relazionali, alla 

realizzazione di percorsi di autonomia attuati da unità d’offerta/servizi a ciò dedicati. 

 

ART 4. OBIETTIVI SPECIFICI 

 Promuovere azioni per la presa in carico globale della persona attraverso la valutazione 

multidimensionale e la predisposizione del progetto individuale; 

 potenziare il sostegno ai percorsi di autonomia di persone disabili giovani e adulte; 

 favorire azioni di inserimento in ambiente lavorativo (tirocini, borse lavoro, ecc) finalizzate a 

consolidare l’autonomia della persona e promuoverne l’inclusione sociale; 

 sviluppare e consolidare una rete di servizi territoriali che sia in grado di progettare in modo 

integrato e condiviso percorsi personalizzati di empowerment. 

[…] 

 

ART 7. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 

Giovani e adulti disabili medio/gravi: 

 con età compresa tra i 16 ed i 35 anni con particolare riferimento alla disabilità intellettiva; 

 con età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal 

sistema sanitario o socio-sanitario, necessitano di un percorso di acquisizione di ulteriori 

abilità sociali 

Con riferimento ai servizi/alle prestazioni fruibili sono destinatari le persone con disabilità: 

 con livelli di abilità che necessitano di interventi socio educativi per implementare le 

competenze necessarie alla cura di se stessi e degli oggetti, nonché le abilità funzionali alla vita 

quotidiana, per mantenere ed implementare le competenze cognitive e relazionali utili 

all’avvio di percorsi di autonomia; 

 con un buon livello di competenza per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana che 

necessitano di interventi socio educativi e socio formativi per 

acquisire/implementare/riacquisire: 

→ competenze sociali, 

→ un ruolo adulto da agire all’interno della famiglia o per emanciparsi da essa, 
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→ un ruolo adulto attraverso prerequisiti utili per un eventuale inserimento o reinserimento 

lavorativo. 

Alla luce di quanto specificato, sono destinatari dei benefici del presente Avviso n. 470 persone con 

disabilità che: 

 non sono già in carico ai servizi, 

 non frequentano unità d’offerta o servizi a carattere sociale (il centro socio educativo, il 

servizio di formazione all’autonomia); 

 non beneficiano della Misura B2 ex DGR n. 2883/2014, sostenuta con le risorse del Fondo 

Nazionale per le Non Autosufficienze, erogata dai Comuni; 

 non frequentano corsi di formazione professionale. 

Infine queste persone devono possedere un Reddito ISEE pari o inferiore a 10.000 euro. 

 

[…] 

 

ART 9. AMMONTARE DEL VOUCHER 

Il voucher nominativo del valore di € 400 mensili è finalizzato a definire e sostenere percorsi di 

autonomia della persona disabile, in rapporto al nucleo familiare, e di inclusione in contesti sociali e 

nella vita di relazione, anche finalizzati a percorsi di inclusione attiva. 

Laddove il voucher assegnato ad una persona, per motivi di diversa natura, si interrompesse prima del 

periodo dei 12 mesi, il Capofila dell’Ambito/Ambiti potrà assegnare le rimanenti risorse sulla base 

della graduatoria validata a livello regionale, previa comunicazione alla Regione. 

[…] 

 

ART 14. CONTROLLI 

Oltre al controllo documentale (che deve coprire il 100% della spesa), è facoltà di Regione Lombardia 

effettuare visite e controlli, anche senza preavviso, in loco a campione, in ogni fase delle attività 

previste nel presente avviso al fine di verificare la regolarità della documentazione e dei procedimenti 

amministrativi. Il controllo in loco riguarderà tutti gli Ambiti aderenti e verrà effettuato su un 

campione rappresentativo (10% dei progetti avviati/realizzati) dei diversi destinatari in quel 

determinato territorio. 

L’erogazione del contributo è subordinata alle verifiche condotte da Regione Lombardia. 

È altresì facoltà degli Organi di controllo comunitari, nazionali e regionali effettuare verifiche e visite, 

anche senza preavviso, in ogni fase dell’attività, al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni 

finanziate. Nello specifico, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere a ciascun soggetto 

beneficiario i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari; i soggetti beneficiari sono 

tenuti a rispondere nei termini e nei modi di volta in volta indicati dagli uffici regionali competenti. 

Qualora gli Organi preposti rilevassero gravi irregolarità, Regione Lombardia si riserva di decidere in 

merito alla revoca del finanziamento anche nel caso in cui l’irregolarità rilevata non comporti la 

decadenza automatica del beneficiario dal contributo assegnato. 

Il beneficiario pertanto deve conservare tutta la documentazione attestante la spesa sostenuta, con 

riferimento anche a quanto indicato nella dgr 4151/2015 ed al decreto n. 10209/2015 all’oggetto 

“Metodologia di calcolo dei costi standard relativi a interventi sia per l’autonomia e l’inclusione sociale 

delle persone disabili sia per una migliore qualità di vita delle persone anziane in condizione di 

fragilità”. 
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La conservazione documentale dovrà avvenire secondo quanto definito nel Manuale delle Procedure 

(in corso di aggiornamento in base ai contenuti di cui al Regolamento (UE) n.1303/2013 e al 

Regolamento (UE) n.1304/2013), al fine di metterla a disposizione dei controlli in loco da parte dei 

diversi Organi di controllo. 

 


