Cittàdi Aversa
PROVINCIA DI CASERTA

AMBITO SOCIO SANITARIO CO6
A V V I S O ALLA CITTADINANZA
PROGETTI DI VITA INDIPENDENTB
Programma d'azione per la promozione dei diritti e I'integrazione delle persone con disabilità
Il Progetto"Vita Indipendente"è rivolto a personecon disabilitàpermanente
e gravelimitazionedell'autonomia
personale
nellosvolgimento
di unao più funzioniessenziali
dellavita,nonsuperabili
medianteausilitecnici.
II numerodi beneficiariè di massimo2 per Comunedi età compresa tra i 18 e i 65 anni, propensiad avviarsi
ad un percorso
di Vita Indipendente
e inclusionenellasocietà.
Le azionia cui potrannoaccedere
i richiedentibeneficiarisono:
I . Assistente
personale:
presso
il domiciliodell'utente;
a supportoin pércorsidi housing/co-housingabitare/coabitare
in autonomia;
a sostegno
delleattivitàdi inclusionesocialee relazionale;
peril Trasporto
sociale.
-abitarelcoabitare
2. Sperimentaztone
di housing/cohousing
in autonomia(art. 26 LineeGuidaVita Indipendente
DecretoDirettorialenr.216 del2l I 10120
| 6);
3. Inclusione
sociale
e relazionale
- percorso
di borsalavoro,(max I );
- attivitàsportive(pressopalestre,
centrisportivi);
- attivitàartigianali;
- attivitàculturali;
Le personeinteressatedovrannopresentareistanza,su appositomodello, disponibilepressol'Ufficio Servizi
Sociali e sul sito internetdel Comunewww.comunediaversa.it
e consegnarlaall'Ufficio protocollo di questo
Ente entro le ore 12,00 del24 novembre 2017.
Nel casodovesseropervenirepiu di due istanzedi personein possessodei requisiti, si procederàredigendo
una graduatoriaredattain ordine crescentedi ISEE.
I richiedenti in possessodei requisiti che non sarannoammessiper mancanzadi posti disponibili saranno
inseriti in una lista di attesasecondol'ordine della sraduatoria.
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II Sindaco
Arch. Domenicode Cristofaro

L'Assessorealle Politiche Sociali
Aw. Agostino Armando Carratù

MODELLO RICHIESTA DI AMMISSIONE
PROGETTO WTA INDIPENDENTE
Programmad'azioneper la promozionedei diritti e I'integrazionedellepersonecon disabilità
All'Uffi cio Politiche Sociali
del Comune di AVERSA

Illla sottoscritto/a
il_

/_/

nato/a

_residentea

in via

C.A.P.

Codice Fiscale
tel.

documento di identità

cell.

CHIEDE
"Vita
Di aderire al Progetto
Indipendente"anno 2016, di cui all'Avviso pubblico PROGETTI DI VITA
INDIPENDENTE-Programmad'azioneper la promozionedei diritti e l'integrazionedellepersonecon disabilità.
A tal fine, consapevole
dellesanzionipenaliprevistedall'art.46 del DPP*44512000,
per le ipotesidi falsitàin atti
e dichiarazionimendaci,sottola propriaresponsabilità
DICHIARA
- di averepresovisionedell'avviso;
- Di impegnarsia sottoscrivere
un progettodi Vita Indipendente
condivisocon il sottoscritto;
- cheil proprionucleofamiliareè compostoda n.
componenti,
di cui n._
minori;
_
- cheil proprionucleofamiliareè compostoda n.
componenti,
di
cui
n.
disabili
_
- di averpresovisionedellemodalitàdi attuazionedel servizio
- (altro)
ALLEGA
- Attestazione
ISEE in corsodi validitàrelativaai redditifamiliari dell'annoprecedente
con dichiarazione
sostitutivaunica,completadi fogli allegati,resae sottoscritta
dal richiedente,debitamente
compilatain ogni sua
parte;
- Copiadel documentodi riconoscimento
in corsodi validitàdel richiedente
-altro
Firma

DICHIARAZIONE DI CONSENSOAL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Illla sottoscrittoladichiara inoltre di essereconsapevoleche i propri dati sarannotrattati dall'Ambito C6
relativamentealle relazioni con Enti, Uffrci o incarichi estemi con i quali le AmministrazioneComunali
intrattengonorapportiistituzionali,normativio contrattuali,ai sensidel Codiceprivacy D.lgs. 19612003,
fermo
restandocheil trattamentodei dati saràimprontatoai principi di correttezza,liceitàe
trasparenza.
Comune,

Firma

SI AVVERTE che:
- si procederàad idoneicontrolli,anchea campione,sullaveridicitàdi quantodichiaratocon la presente;
- le dichiarazionimendaci,la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sonopuniti ai sensidel codicepenalee delle
leggispecialiin materia;
- in caso di non veridicità del contenutodella presente,il dichiarantedecadedai benefici conseguenti
al
provvedimento
emanatosullabasedelladichiarazione
non veritiera.

