ALLEGATO 1. (domanda presentata da ente/associazione/comune)

DOMANDA PRESENTATA DA 
ENTI/ ASSOCIAZIONI / COMUNI____________________________________________________
IN FAVORE DI  
COGNOME E NOME…………………………………………………………………………………………………………………………………….
NATO A ………………………IL……………………………….
RESIDENTE A ……………………………………………….IN VIA…………………………………………………………………………………….
CODICE FISCALE……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADS/TUTORE OVE PRESENTE……………………………………………………………………………………….
EVENTUALE SERVIZIO DI RIFERIMENTO………………………………………………………………………………….
FREQUENZA CENTRO DIURNO (CSE, CDD, SFA)    SI             NO
CENTRO DIURNO FREQUENTATO……………………………………………………………………….
Dichiara che la persona di 
	ha età compresa tra i 18 e i 64 anni
	è in possesso di certificazione di gravità L. 104 (art. 3 comma 3)
	è privo di sostegno familiare in quanto:

	Mancante di entrambi i genitori

I genitori non sono più in grado di garantire adeguato sostegno genitoriale
Il sostegno familiare non può essere garantito nel prossimo periodo
TIPOLOGIA/E PROGETTUALE/I SCELTE (mettere una crocetta sulla tipologia degli interventi e sulle specifiche richieste:
	Interventi strutturali 
Eliminazione barriere architettoniche, messa a norma degli impianti, adattamenti domotici

              L’abitazione oggetto degli interventi è:
	Gruppo appartamento Cohousing/Housing:

	Patrimonio immobiliare reso disponibile dalla famiglia o da reti associative familiari

Proprietà di ente pubblico
Edilizia popolare
Proprietà ente privato no profit Onlus
	

	Abitazione della persona con disabilità messa a disposizione

           
	Canone di locazione e/o spese condominiali
Residente presso residenzialità autogestita presso…………………

Soluzioni di cohousing/housing presso……………………………………
In caso di progetto di Cohousing/Housing sociale, si richiede di allegare una proposta progettuale.
Interventi gestionali
Accompagnamento all’autonomia

Per ogni persona per la quale l’ente presenta richiesta è necessario compilare più domande sulla base del format sopra riportato                             

Allega alla presenta domanda per ogni singola persona

	Sintesi dell’intervento richiesto ed eventuali documentazioni a corredo, sottoscritto dalla persona e dai suoi familiari.
	Attestazione ISEE SOCIO-SANITARIO 

Verbale di invalidità e Legge 104 
Copia di documento d’identità in corso di validità 
	Copia di documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Ente ( in questo è sufficiente una sola copia)


Ulteriore documentazione necessaria ed integrativa potrà essere richiesta successivamente alla presentazione della domanda. 



Castano Primo , 9 marzo 2018

                Firma
Legale Rappresentante
               Ente                                                                                                                           Firma
                                                                                                          (della persona, o dei familiari o dell’ADS o tutore)
------------------------------------------------------------------



