Ambito Territoriale di Mariano Comense
Comuni di Arosio, Cabiate, Carugo, Inverigo, Lurago d’Erba e Mariano Comense

DOMANDA PER L’EROGAZIONE DEL BUONO DOMICILIARITÀ - ANNO 2021
Compilare in stampatello

Il/La sottoscritto/a:
cognome

nome

nato/a a

il

residente a

indirizzo

codice fiscale
telefono

cellulare

CHIEDE L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO DOMICILIARITÀ 2021
al fine di sostenere le cure necessarie ad assicurare la permanenza a domicilio


a favore di se stesso,



a favore di:

cognome

nome

nato/a a

il

residente a

indirizzo

codice fiscale
telefono

cellulare

Relazione di parentela

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia
DICHIARA sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. 445/00
di essere in possesso/che il beneficiario è in possesso dei seguenti requisiti:


indennità di accompagnamento [ ] certificazione della condizione di gravità legge 104/1992 art 3.comma 3 [ ];



Non usufruire di servizi residenziali e semiresidenziali(es. Residenza Sanitaria Assistenziale, strutture
comunitarie, CSE, CDD,SFA, ecc.);



Indicatore I.S.E.E. socio-sanitario pari ad euro …………………………………………………(non superiore a € 13.000,00)

E DICHIARA INOLTRE,
anche ai fini della redazione della graduatoria nel rispetto anche delle priorità individuate


proprio stato di famiglia / stato di famiglia del beneficiario risulta così composto:
grado di parentela

cognome e nome

luogo e data di nascita

beneficiario

1



di ricorrere alle cure prestate da un caregiver familiare;



di ricorrere alle cure prestate da un caregiver professionale, ovvero assistente familiare/badante regolarmente
assunto part-time (inferiore alle 20 ore settimanali);



di ricorrere alle cure prestate da un caregiver professionale, ovvero assistente familiare/badante regolarmente
assunto full-time (superiore alle 20 ore settimanali);



di conoscere ed accettare le condizioni contenute in “Direttive e criteri per l’accesso al Buono Domiciliarità – anno
2021”;



di essere a conoscenza che, qualora abbia provveduto alla compilazione del modulo di autocertificazione delle
proprie condizioni economiche, è tenuto a presentare, entro i termini di chiusura del Bando, l’Attestazione ISEE
aggiornata, pena la non ammissibilità della domanda



Di erogare il “Buono Domiciliarità” attraverso l’accredito su conto corrente bancario o postale (intestato o
cointestato al beneficiario o al richiedente)
Intestatario conto ..............................................................................................................
Banca ......................................................... Agenzia .........................................................
IBAN

CHIEDE
che le comunicazioni relative al bando vengano inviate
□ al n° di cellulare ____________________________________________________________
□ all’indirizzo mail ____________________________________________________________
Alla presente domanda si allegano:
• Fotocopia carta d’identità del beneficiario e del richiedente se diverso dal beneficiario;
• Attestazione I.S.E.E. socio-sanitario, in corso di validità;
• Certificazione della condizione di gravità legge 104/1992 e/o copia dell’indennità di accompagnamento;
• Attestazione riportante l’indice di dipendenza nelle attività strumentali alla vita quotidiana (scala IADL) –allegato A;
• Attestazione, a cura del medico curante, riportante l’indice di dipendenza nelle attività della vita quotidiana (scala
ADL) – allegato B;
• Eventuale titolo di soggiorno in corso di validità;
• Eventuale documentazione attestante il ricovero temporaneo;
• Eventuale copia del contratto di lavoro stipulato con l’assistente familiare;

Luogo e data .............................................

Firma ..........................................................
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