
All. B - DOMANDA DI ACCESSO
FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER

FAMILIARE - ANNUALITA’ 2018/2019/2020  
(D.G.R. n. 4443 del 22.03.2021)

Il /la sottoscritto/a 
Nome e Cognome ___________________________________________________________________

In qualità di:

 DIRETTO INTERESSATO
 FAMILIARE
 TUTORE
 CURATORE
 AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

del Sig./Sig.ra

Nome e Cognome ___________________________________________________________________

 

CHIEDE

□  per sé
□   per conto del beneficiario

di accedere al Fondo per il sostegno del ruolo di cura del caregiver familiare previsto dalla D.G.R. n. 4443
del 22/03/2021.

A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali e civili a cui potrà andare incontro in caso di
dichiarazione mendace e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
Ambito Distrettuale Visconteo Sud Milano

Ufficio di Piano 

Sede di Rozzano  /  Piazza G. Foglia, 1  /  20089 Rozzano (MI)

Tel. 02 8226238  /  Email: ufficiodipiano@comune.rozzano.mi.it

PEC: protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it

Sede di Pieve Emanuele  /  Via Viquarterio, 1  / 20090 Pieve Emanuele (MI)

Tel. 02 90788326  /  PEC: udp.pieveemanuele@legalmail.it



Di essere in carico alla Misura B2 (DGR 4138/20) da almeno tre mesi nel corso dell’esercizio FNA
2021 con presenza del solo caregiver familiare convivente

Di essere in carico alla Misura B2 (DGR 4138/20) da almeno tre mesi nel corso dell’esercizio FNA
2021 con presenza del caregiver familiare convivente con il supporto di un assistente personale
regolarmente impiegato

Unitamente  alla  presente  istanza,  pena  l’esclusione  della  domanda,  si  inviano  i  seguenti  allegati
obbligatori:

 Copia del documento d’identità del beneficiario dell’intervento;

 Copia del documento d’identità di chi presenta l’istanza, se persona diversa dal beneficiario;

DICHIARA

Inoltre, di essere a conoscenza che il Comune di residenza, ai sensi dall’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
potrà procedere ad idonei controlli volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e, in caso di non
veridicità,  sarà  soggetto alle  sanzioni  previste  dal  Codice  Penale,  secondo quanto disposto nell’art.  76
stesso D.P.R., nonché alla revoca del beneficio e al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 75 del sopra
citato D.P.R.  n. 445/2000. 

Luogo e data _______________________                     Firma _______________________________________

Ambito Distrettuale Visconteo Sud Milano

Ufficio di Piano Rozzano  /  Piazza G. Foglia, 1  /  20089 Rozzano (MI)

Tel. 02 8226238  /  Email: ufficiodipiano@comune.rozzano.mi.it
PEC: protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it

Ufficio di Piano Pieve Emanuele  /  Via Viquartierio, 1A  /  20090 Pieve Emanuele (MI)

Tel. 02 90788326  /  Email: udp.pieveemanuele@legalmail.it



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Il/la  sottoscritto/a  __________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________, il _______________________________,

dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679 e di avere
preso atto dei diritti di cui all’art. 15 del citato Regolamento 2016/679, ed esprime:

 Il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali
e sensibili, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa;

 Il proprio diniego al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali e
sensibili, consapevole che il diniego non consente lo svolgimento delle attività richieste;

Luogo e data, ______________________________      Firma _______________________________

Considerato che il/la Signore/a _____________________________________________________________
non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere,
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________, il _______________________________,

in qualità di:

FAMILIARE     
TUTORE  
CURATORE 
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Acconsente

al  trattamento  dei  dati  sensibili  nell’ambito  del  procedimento  inerente  l’erogazione  del  Fondo  per  il
sostegno  del  ruolo  di  cura  del  caregiver  familiare  previsto  dalla  D.G.R.  n.  4443  del  22/03/2021
assumendosi ogni responsabilità al riguardo.

Luogo e data, ______________________________      Firma _______________________________

Ambito Distrettuale Visconteo Sud Milano

Ufficio di Piano Rozzano  /  Piazza G. Foglia, 1  /  20089 Rozzano (MI)

Tel. 02 8226238  /  Email: ufficiodipiano@comune.rozzano.mi.it
PEC: protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it

Ufficio di Piano Pieve Emanuele  /  Via Viquartierio, 1A  /  20090 Pieve Emanuele (MI)

Tel. 02 90788326  /  Email: udp.pieveemanuele@legalmail.it


