
Addì __ / __ / _____    Al Comune di ___________________________________    

ISTANZA PER L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE  DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE E

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – APPLICAZIONE DGR 5791  del 21.12.2022  – MISURA B2

DATI BENEFICIARIO DELLA MISURA

Nome e Cognome ________________________________________________________________________

Nato/a ________________________ il _______________ sesso  M □    F □      Residente a ______________ 

CAP ____________ Provincia _____________________________ Via _______________________________ 

Tel. __________________________________________ email _____________________________________

Codice fiscale

Domicilio (se diverso dalla residenza)_________________________________________________________

Eventuale altro conta,o di riferimento pra/ca per comunicazioni ineren/ la domanda  presentata:

Nome cognome___________________________________________________________________________

Tel. __________________________________________ email _____________________________________

DATI DEL RICHIEDENTE (SE DIVERSO DA BENEFICIARIO)

Nome e Cognome ________________________________________________________________________

Nato/a ________________________ il _______________ sesso  M □    F □      Residente a ______________ 

CAP ____________ Provincia _____________________________ Via _______________________________ 

Tel. __________________________________________ email _____________________________________

Codice fiscale

Nella sua QUALITA’ di:

□ FAMILIARE                 grado di parentela ____________________________________________________  

□   TUTORE  □  CURATORE            □   AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO  

nominato con decreto n. ____________________________ del ___________________________________
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Il/La so,oscri,a/o ______________________________________________CHIEDE      

□  per sé       OPPURE      □ per conto del beneficiario

la valutazione del competente ufficio di Servizio Sociale del Comune di residenza al fine di accedere ad una

o più delle prestazioni previste dalla D.G.R. n. 5791 del 21.12.2020, MISURA B2 di seguito riportate:  
Il buono sociale mensile per assistenza garan/ta da caregiver e il buono sociale per assistente familiare,

sono tra loro alterna/vi (l’uno esclude l’altro) e non cumulabili:

□ Buono sociale mensile per le Prestazioni di assistenza assicurata dal caregiver familiare (Intervento 1)

□ Buono sociale mensile per le Prestazioni di assistenza assicurata da assistente professionale (Intervento 2)

□ Abuono Sociale Proge8o di Vita indipendente  (Intervento 3)

□ Voucher per sostenere la vita di relazione di minori con disabilita’ (Intervento 4)

In caso di nuclei familiari in cui siano presen/, da stato di famiglia, più persone aven/ i requisi/ richies/

per  accedere  alla  presente  inizia=va,  è  possibile  presentare  domanda  mul=pla,  ossia   un  istanza  per
ciascuno  di  essi  ai  fini  di  una  valutazione  complessiva  del  bisogno,   secondo  le  modalità   illustrate
nell’Avviso Pubblico e nei criteri distre8uali. .

E A TAL FINE, il/la so,oscri,o/a, Consapevole che il Comune di residenza e il Distre8o sociale Est Milano, ai
sensi dall’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, potranno procedere ad idonei controlli  vol= ad accertare la
veridicità delle dichiarazioni rese e, in caso di non veridicità, sarà sogge8o 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

DICHIARA

(barrare con una “X” la/le condizioni dichiarate)

1.□ che la situazione del candidato è compa=bile con  l’ AVVISO PUBBLICO E CRITERI DISTRETTUALI PER

L’EROGAZIONE  DI  MISURE  A  FAVORE  DELLE  PERSONE  CON  DISABILITÀ  GRAVE  E  ANZIANI  NON
AUTOSUFFICIENTI - MISURA B2 – DGR 5791  

2. □ di aver preso visione e di acce8are i termini dell'avviso pubblico che descrive i criteri di accesso alle

prestazioni e alle modalità di presentazione della domanda e di erogazione degli interven= e/o contribu=;

3.□ che la misura per cui è richiesta la valutazione non è finanziata da altre provvidenze economiche;

DICHIARA inoltre

6. CHE la frequenza presso centri diurni sociali/socio-sanitari/servizi educa/vi/scolas/ci è

□ pari o inferiore alle 25 ore seJmanali    □  superiore alle 25 ore seJmanali       □  nessuna frequenza

7. CHE la competente commissione Socio Sanitaria, ha accertato almeno uno dei seguen/ requisi/:

□ indennità di accompagnamento;

□ lo stato di invalidità al 100% con riconoscimento disabilità ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3;

□ invalidità di minore con indennità di accompagnamento;

□ indennità di frequenza con riconoscimento  disabilità ai sensi  della  L.104/92 art.3 c.3
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DICHIARA

4. che sussistono/non sussistono la/le seguen/ causa di incompa/bilità   (con SI oppure NO)  :

a) Voucher anziani e disabili {ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019)                                     (SI)    (NO)
b) Accoglienza defini=va presso Unità d’offerta residenziali socio sanitarie o sociali

    (es. RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità)   (SI)    (NO)

c) Misura B1  (SI)    (NO)

d) Ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del

    Fondo Sanitario Regionale  (**)        (SI)    (NO)

e) Contributo da risorse progeJ di vita indipendente - PRO.VI –

     per onere assistente personale regolarmente impiegato                (SI)    (NO)

 f) Presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018   (SI)    (NO)

g) Home  Care Premium/INPS HCP con la prestazione prevalente (SI)    (NO)

h) Percepimentno prestazioni integra=ve previste da Home Care Premium/lNPS

incompa=bili con il Voucher sociale (SI)    (NO)

5. In caso di presenza di incompa/bilità per la causa di cui sopra al punto 4 (ricovero di sollievo il costo sia
a totale carico del fondo sanitario regionale **) DICHIARA

□ che  il ricovero  che è  in corso dalla data ____________ consapevole che dovrà presentare dimissione

entro il 09.06.2022  termine ul=mo di realizzazione delle Istru8orie da parte dei Servizi Sociali ,  PENA LA

DECADENZA DELL’ISTANZA,

□ che fornirà cer/ficato di dimissione del periodo di ricovero da inviare al servizio sociale di residenza

      (presentando il modulo di Variazione Pai allegato 5)

DICHIARA INOLTRE CHE IL BENEFICIARIO

8.1 Rispe,o alla Misura Home care Premium □ NON PERCEPISCE il sudde8o intervento     OPPURE

□ PERCEPISCE il contributo Home Care Premium ED ALLEGA

□copia domanda inoltrata presso INPS

□ documento INPS a8estante il periodo e  l’en=tà del contributo percepito

8.2 Rispe,o alla Misura Dopo di Noi   □ NON PERCEPISCE     □ PERCEPISCE  il sudde8o   intervento

8.3 Rispe,o alla Misura  Bonus per assistente familiare iscri8o nel  registro di  assistenza familiare exl.r.  n.

15/2015                                      □ NON PERCEPISCE    OPPURE     □ PERCEPISCE Iil sudde8o intervento

SI IMPEGNA

1. □ A concordare con  il  Servizio  Sociale  Professionale  l'eventuale  visita  domiciliare  u=le  ai  fini

dell'istru8oria;

2. □ A consen/re che le Assisten= Sociali Comunali, nel corso dell'istru8oria, verifichino la realizzazione

del  Piano  Assistenziale  Individualizzato  in  favore  del  beneficiario,  e  ne  monitorino  in  corso  d'anno
l'effeJva realizzazione, consapevole che  l’inesistenza di alcun proge8o o l’incongruenza tra il proge8o
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dichiarato nella domanda e la situazione riscontrata dal professionista determinerà il decadimento del
diri8o;

3. □ A presentare  i gius/fica/vi di spesa  secondo le date indicate nel bando e le eventuali modifiche del

Proge8o Individuale di Assistenza al verificarsi dell’evento  o al massimo entro le date indicate dall’ufficio
di Piano ai fini della prima liquidazione u=le

SI IMPEGNA A CONSEGNARE I SEGUENTI ALLEGATI OBBLIGATORI

□ Copia del documento d’iden=tà e tessera sanitaria del beneficiario dell’intervento;

□ Copia del  documento di  iden=tà e copia  del  decreto  di  nomina del  Tribunale  se  la  domanda viene

presentata da amministratore di sostegno, curatore o tutore;

□ Copia del documento d’iden=tà di chi presenta l’istanza, se persona diversa dal beneficiario;

□ Copia carta di iden=tà e codice fiscale dell’intestatario del conto corrente, se diverso dal beneficiario;

□ Allegato 6 scheda CBI  

□ Allegato 2 per autocer=ficazione situazione ISEE

□ Modulo Per liquidazione Contributo

Per Gravità dell’Handicap:

□ Verbale d'indennità di accompagnamento

□ Oppure documento di invalidità al 100% e di riconoscimento ai sensi della L.104/92 art.3 c.3;

□ Oppure documento di  indennità di frequenza  e di riconoscimento ai sensi della L.104/92 art.3 c.3;

□ Nel caso in cui il  beneficiario sia in a8esa di definizione dell’accertamento  ai sensi della 104/1992 si

allega il documento a8estante l’avvio della pra=ca presso il caf.

In relazione alle Misure richieste:

□ Per il buono sociale carigiver familiare residente con il beneficiario Allegato 1 per chi inoltra domanda

Per buono assistente familiare O Proge,o di Vita indipendente  allega:

□  Copia del contra8o di assunzione assistente familiare e/o personale, ul=ma busta paga (regolarmente

firmata dal datore di lavoro e dall’assistente familiare)

□  oppure, in caso di assunzione tramite Ente Gestore copia del contra,o di servizio con descrizione nel

contra8o, o tramite documento aggiun=vo, del monte ore seJmanale erogato e ul=ma fa8ura (in assenza
di tale dato il documento non sarà accolto ai fini del calcolo del contributo)

Data______________ Firma del Beneficiario/Richiedente _________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai  sensi  dell’art.  13  del  nuovo  Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  da= (GDPR,  General  Data
Protec=on Regula=on - Regolamento UE 2016/679), si forniscono le seguen= informazioni sul tra8amento
dei da= personali.
1. Natura dei da/ tra,a/

Il tra8amento dei da= potrà riguardare da= di natura sia comune sia par=colare o giudiziaria, per quanto
stre8amente necessario a realizzare i compi= is=tuzionali dell’Ente.
I da= di natura comune sono tu8e le informazioni riferite a persone fisiche individuate o individuabili.
I da= di natura par/colare, ai sensi dell’ar=colo 9 del GDPR, sono i da= idonei a rivelare l’origine razziale ed
etnica,  le  convinzioni  religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  le  opinioni  poli=che,  l’adesione  a  par==,
sindaca=, associazioni od organizzazioni a cara8ere religioso, filosofico, poli=co o sindacale, nonché i da=
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
Per  da=  giudiziari  si  intendono  quelli  idonei  a  rivelare  provvedimen= di  cui  all’ar=colo  3,  del  DPR 14
novembre  2002,  n.  313,  in  materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe  delle  sanzioni  amministra=ve
dipenden= da reato e dei rela=vi carichi penden=, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli ar=coli
60 e 61 del Codice di procedura penale.
2. Finalità del tra,amento e tempi di conservazione

I da= personali dell’Utenza, saranno tra8a= per l’erogazione di servizi da parte dell’Ente, per l’adempimento
di obblighi legali e fiscali, per consen=re una efficace ges=one delle richieste dell’utenza e per realizzare le
finalità is=tuzionali dell’Ente. Inoltre, il tra8amento dei da= avverrà per finalità amministra=ve – contabili
(ad esempio,  ges=one dei pagamen=,  dei  ritardi  e dei  manca= pagamen=) e,  qualora dovesse rendersi
necessario, per accertare, esercitare e/o difendere i diriJ dell’Ente in sede giudiziaria. 
3. Basi giuridiche del tra,amento dei da/

I da= personali comuni saranno tra8a=, ai sensi dell’art. 6 del GDPR, in forza delle seguen= basi giuridiche:
a) necessità  del  tra8amento  per  l'esecuzione  dei  compi=  di  interesse  pubblico  e/o  connessi

all'esercizio di pubblici poteri da parte dell’Ente;
b) necessità del tra8amento per adempiere un obbligo legale al quale è sogge8o lo scrivente Ente;
c) necessità del tra8amento per adempiere a un contra8o s=pulato dall’Ente con l’interessato o

per ado8are le misure precontra8uali richieste.
Con riferimen= ai da= personali par/colari, la condizione che ne legiJma il tra8amento da parte dell’Ente è
quella prevista dall’art. 9, comma 2, le8. h) del GDPR (tra8amento è necessario per finalità di assistenza o
terapia  sanitaria  o  sociale  ovvero  ges=one  dei  sistemi  e  servizi  sanitari  o  sociali  sulla  base  del  diri8o
dell'Unione o degli Sta= membri o conformemente al contra8o con un professionista della sanità). 
4. Modalità del tra,amento

Il tra8amento dei da= personali potrà essere effe8uato con l’ausilio di mezzi sia analogici sia ele8ronici o
comunque automa=zza=, con modalità e procedure stre8amente necessarie al perseguimento delle finalità
sopra descri8e.
5. Obbligo o facoltà di conferire i da/

Per quanto riguarda i  da= personali  richies= dall’Ente all’interessato,  il  loro mancato conferimento può
comportare la mancata o parziale erogazione di servizi,  o l’esito nega=vo di pa=che amministra=ve, nei
limi= in cui tali da= sono necessari per dare esito alle richieste dell’Utenza.
6. Comunicazione e diffusione dei da/

I  da= personali,  per  le  esclusive  finalità  di  cui  al  punto  2  della  presente  informa=va,  potranno  essere
comunica= a:

� Sindaco,  Amministrazione,  Organi  is=tuzionali  e  dipenden=  del  Titolare  autorizza=  al
tra8amento dei da=;

� SoggeJ (ivi incluse altre Pubbliche Amministrazioni) che possono accedere ai da= in forza di
disposizione di legge, di regolamento o di norma=va comunitaria, nei limi= previs= da tali
norme;
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� SoggeJ  che  hanno  necessità  di  accedere  ai  da=  per  finalità  ausiliare  al  rapporto  che
intercorre tra l’interessato e l’Ente, nei limi= stre8amente necessari per svolgere i compi=
ausiliari;

� SoggeJ che svolgono aJvità di consulenza, fornitura o collaborazione con l’Ente, nei limi=
necessari per svolgere il loro incarico.

I da= personali non sono soggeJ a diffusione generalizzata, salvo ove richiesto dalla norma=va in materia di
trasparenza (pubblicazioni sull’albo pretorio e sulla sezione “amministrazione trasparente” del sito).
7. DiriM dell’interessato

La norma=va sulla privacy (ar8. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garan=sce all’interessato il diri8o di
essere informato sui tra8amen= dei da= che lo riguardano e il diri8o di accedere in ogni momento ai da=
stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la reJfica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla
norma=va l’interessato può inoltre  vantare il  diri8o alla  cancellazione dei da=,  alla  limitazione del  loro
tra8amento, alla portabilità dei da=, all’opposizione al tra8amento e a non essere so8oposto a decisioni
basate unicamente sul tra8amento automa=zzato.
Qualora  il  tra8amento  dei  da=  personali  sia  fondato  sul  consenso  dell’interessato  ques=  ha  diri8o  a
revocare il consenso prestato.
Per l’esercizio dei propri diriJ, nonché per informazioni più de8agliate circa i soggeJ o le categorie di
soggeJ ai quali sono comunica= i da= o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incarica=,
l’interessato potrà rivolgersi al Titolare scrivendo ai recapi= is=tuzionali o al Responsabile della protezione

dei da/ personali. 
Ove ritenga lesi  i  suoi diriJ, l’interessato potrà tutelarsi  proponendo reclamo innanzi  al Garante per la
protezione dei da= personali.
8. Periodo di conservazione dei da/

I da= personali saranno conserva= per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate al punto 2 della
presente informa=va.
I da= potranno essere conserva= per un periodo indeterminato esclusivamente ove previsto da norme di
legge o regolamentari.
9. Con/tolari del tra,amento

Con=tolari del tra8amento sono:
- il Comune di Pioltello con sede in Via Carlo Ca8aneo n. 1, in persona del Sindaco pro tempore;
- il Comune di Rodano con sede in Via Tura= n. 9, in persona del Sindaco pro tempore;
- il Comune di Segrate con sede in Via I Maggio snc, in persona del Sindaco pro tempore;
- il Comune di Vimodrone con sede in Via Cesare Ba/s* n. 56, in persona del Sindaco pro tempore.

COME CONSEGNARE O COMPILARE LA DOMANDA  

PIOLTELLO: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it   (riceve anche da mail ordinaria)  oppure Nei giorni
di Apertura al Pubblico senza Appuntamento  - Servizio Sociale   Tel. 02/92.366.121  - 02/92.366.119  -
02/92.366.113

RODANO  :  comune.rodano@pec.regione.lombardia.it  (riceve solo da pec) oppure Con Appuntamento
conta8ando il numero tel. 02/95.95.95.209  Servizio Sociale Tel.  02/95.95.95.211 – 02795.95.95.217

SEGRATE  :  segrate@postemailcertificata.it (riceve anche da mail ordinaria)  oppure Con appuntamento
conta8ando  il  numero  02/26902242/300  oppure  02/82398473  o  scrivendo  a  ci@comune.segrate.mi.it
indicando  un  recapito  telefonico  al  quale  essere  riconta8a=   -   Servizio  Soicale  Tel.  02/26.902.371  e
02/26.902.277

VIMODRONE: comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it  (riceve anche da mail  ordinaria) oppure
Con Appuntamento conta8ando il numero tel.  02/25.077.259 – 231 - Servizio Sociale Tel. 02/25.077.237 -
02/25.077. 230 
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 MISURA B2 DGR 5791  del 21.12.2022  

MODULO PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

PER LE MISURE

1. CAREGIVER / 2. ASSISTENTE PROFESSIONALE/ 3. VITA INDIPENDENTE

Il So,oscri,o _______________________________________________ 
(barrare con una “X” la/le condizioni dichiarate)

               □ Beneficiario della Misura
               □ Richiedente per conto del Beneficiario Sig./Sig.ra 

__________________________________________

COMUNICA

in caso di percezione del beneficio le modalità di pagamento richieste:

□ BONIFICO BANCARIO □ BONIFICO POSTALE (NON LIBRETTO POSTALE)

Nome e Cognome intestatario

Indirizzo intestatario

Codice IBAN (27 cifre)

Se l’intestatario del Conto Corrente è diverso dal beneficiario della Misura, si richiede di allegare copia carta di

iden=tà e codice fiscale dell’intestatario del conto corrente e di perfezionare la seguente Delega:

Data______________ Firma del Beneficiario/Richiedente _________________________________
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Il/la So8oscri8o/a ______________________________________ Beneficiario della misura  AUTORIZZA il

versamento  delle  somme  sul  conto  corrente  sopra  indicato  intestato  a: Nome  e  Cognome

__________________________________,  Codice Fiscale _______________________________________,

Residente a __________________ Indirizzo___________________________ Cap. _________ Prov. ______ 

Tel. ___________ in qualità di ____________________________________________ dell’interessato.

Data______________ Firma di Delega del Beneficiario __________________________________



 MISURA B2 DGR 5791  del 21.12.2022  

MODULO PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 

PER MISURA 

4. VOUCHER SOCIALE MINORI

Il Genitore Sig./Sig.ra ________________________________ 

richiedente per conto del minore  Beneficiario _______________________________

RICHIEDE E AUTORIZZA

in caso di percezione del beneficio le seguen= modalità di pagamento per la liquidazione :

□ all’Ente Gestore _____________________________________________________
     che conferma disponibilità alla ricezione del versamento (ALLEGATO 4)

Codice IBAN (27 cifre)

OPPURE

□ sul proprio conto corrente bancario/postale di cui è intestatario

Codice IBAN (27 cifre)

Data______________ Firma del Genitore _________________________________________


