
C O M U N E  D I  C O R C H I A N O  

PROVINCIA DI VITERBO 

Area 4 
 

 
              Al Comune di Corchiano 

  

 

 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO FINALIZZATO AD INTERVENTI 

DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON DISABILITA’ 

GRAVISSIME (D.G.R. n. 239/2013) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

 

Nato/a il ____________________a ______________________________________________________ 

 

Residente in _______________________________________________ Prov.________  CAP________ 

 

Via __________________________________________________________________  N___________ 

 

Codice Fiscale_______________________________________________________________________ 

 

Telefono________________________________________cell_________________________________ 

 

e-mail______________________________________________________________________________ 

 

ovvero in qualità di familiare/tutore di: 

 

Cognome____________________________________________ Nome_________________________ 

 

Nato/a il ____________________a ______________________________________________________ 

 

Residente in _______________________________________________ Prov.________  CAP________ 

 

Via __________________________________________________________________  N___________ 

 

Rapporto di parentela_________________________________________________________________ 

 

DIAGNOSI ________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

la concessione del finanziamento per l’attivazione di programmi di aiuti gestiti in forma indiretta e 

diretta, finalizzato a favorire la permanenza del disabile gravissimo presso il proprio domicilio, 

promuovendo l’appropriatezza e l’efficacia delle cure domiciliari ad alta integrazione socio-sanitaria in 

un ottica di supporto al nucleo familiare alleggerendone i compiti assistenziali. 

 

 



C O M U N E  D I  C O R C H I A N O  

PROVINCIA DI VITERBO 

Area 4 
 

 

A tale scopo il richiedente dichiara: 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  di essere a conoscenza di quanto previsto 

dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci e sulla decadenza dei benefici acquisiti a seguito di dichiarazioni non veritiere: 

 

 Di essere residente in uno dei Comuni del Distretto Socio- sanitario VT5; 

 Di essere a conoscenza che il beneficio è riservato alle persone affette da disabilità gravissima 

 di cui all’art. 3 del D.M.  20 Marzo 2013; 

 Di non essere beneficiario di altri analoghi benefici attribuiti per le medesime finalità; 

 Di conoscere ed accettare tutte le clausole e condizioni previste dell’avviso pubblico; 

 Di impegnarsi a stipulare idoneo contratto di lavoro con assistenti personali nel rispetto della 

 normativa vigente, compresa apposita assicurazione RCT, in favore degli stessi; 

 

Allega alla presente domanda: 

 

 Copia fronte/retro documento di identità in corso di validità dell’utente e del richiedente; 

 Copia attestazione ISEE socio-sanitario in corso di validità dell’Utente, ai sensi dalla vigente 

 normativa, D.P.C.M. N. 159 del 5 dicembre 2013; 

 Estremi bancari su cui effettuare l’accredito del contributo (All. A); 

 Copia certificazione di una struttura sanitaria pubblica attestante l’accertamento della patologia 

 determinante la dipendenza vitale, cosi come del grado di non autosufficienza/gravità; 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole e di accettare che i dati conferiti con la presente 

domanda saranno trattati da personale incaricato dai Comuni del Distretto VT5, e o trasferiti a terzi, per 

le sole finalità connesse alla procedura in argomento, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

  

Data_________________________                        Fima_______________________________   

 

 

 


