
                                                                              
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

Interventi e servizi per percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, 
Abitazione, Lavoro) in attuazione della Linea di Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) M5-C2  per il Distretto LT 2 
 
Il/La sottoscritto/a …………………….…………………………………………………………. in qualità di soggetto richiedente, 

nato a …..…………………………………………………… il ………….…………………, residente a ………………………………….. in 

Via/Piazza…………………………………………………………..…………………………………. 

tel. ………….…………………………………………………………………………….e-mail …………………………………………………… 

oppure, se impossibilitato/a  

Il/La sottoscritto/a ……………...…………………………………………………………………………………………... nato/a 

a ……………………………………………………………… il ……...………………….……, residente a ………………………………….…. in 

Via/Piazza…………………………………………………………..….tel.……….………………………………………e-mail ……………………  

in qualità di:  

● genitore del soggetto richiedente;  
● familiare del soggetto richiedente;  
● altra persona delegata; 
● esercente la potestà o tutela o amministrazione di sostegno del soggetto richiedente (Allegare Atto 
di nomina) 

chiede l’attivazione del progetto personalizzato in favore di: 
 

Cognome e Nome ………………………………………..…………………………….………………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Residente a ………………………………….…………... in Via/Piazza ……………………………...………………………………………..…. 

Tel. ……….……………………..…………………….……………… 

E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Grado di parentela e/o tutela ………………………………………………………………………………………………………… 

 
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ  



Consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, dichiara il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità richiesti dall’Avviso 
pubblico Interventi e servizi per percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, 
Abitazione, Lavoro) in attuazione della Linea di Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), ovvero: 
 
● che la condizione di disabilità non è determinata dal naturale invecchiamento o da patologie 
connesse alla senilità;  
● di essere in possesso di certificazione di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, 
della legge 104/1992;  
● di essere residente nel territorio dell’Ambito Territoriale LT 2; 
● di aver già intrapreso un percorso di autonomia per l’inserimento lavorativo e/o l’abitare autonomo 
o comunque finalizzato al miglioramento della gestione della vita quotidiana, come da relativo Piano di 
Assistenza Individualizzato in essere;   
● di avere una età compresa tra 18 e 64 anni. 
 
Dichiara di trovarsi inoltre in una delle seguenti condizioni:  
● con disabilità grave, mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali 
e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;  
● con disabilità grave, i cui genitori, per ragioni connesse in particolare all'età ovvero alla propria 
situazione di disabilità, non sono più o non saranno, nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro 
prossimo, il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;  
● con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che 
riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. 
 
Dichiara, altresì:  
● di essere disponibile all’inserimento in un contesto abitativo condiviso con più persone con disabilità 
grave, la cui individuazione è successiva alla valutazione effettuata dalla Unità di Valutazione 
Multidimensionale e terrà conto delle eventuali e pregresse esperienze di semi-autonomia, al fine di favorire 
una migliore inclusione sociale della persona assistita:        SI
  NO 
● di essere disponibile a partecipare agli interventi di sostegno all’accesso al mercato del lavoro 
(formazione, tirocini, lavoro):  
                                            SI  NO 
● di aver già avviato un percorso per il Dopo di Noi secondo l’Avviso Determinazione Dirigenziale n. 
1008 del 11/06/2018  “Avviso Pubblico per il progetto “Dopo di noi”, in riferimento alla Legge 2 giugno 2016 
n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare" sul "Dopo di Noi"”, rivolto ai residenti nel sovrambito LT1/LT2/LT3 
 SI  NO 
 
● di aver già intrapreso un percorso di presa in carico con un P.A.I. attivo nel 
progetto…………………………………………………………..presso il Comune di ………………………. del Distretto LT2; 
 
● di essere fruitore dei servizi erogati dalle seguenti Associazioni di famiglie di persone con 
disabilità: ………………………………………………………………………………………; 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE (le domande incomplete o non compilate in ogni loro parte non verranno 
prese in considerazione):  
 
● documento di identità del/la richiedente e del/la beneficiario/a se non coincidenti; 



● codice fiscale del/la beneficiario/a; 
● nei casi di persona disabile rappresentata da terzi, copia del provvedimento di protezione giuridica o 
altra documentazione che legittimi l’istante a rappresentare la persona disabile;  
● certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992 
(senza omissis); 
● certificazione Legge 68/99, se in possesso (senza omissis); 
● ISEE socio sanitario del beneficiario per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria (escluse 
residenziali) calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. di cui all’art. 6 
DPCM n. 159/2013; 
● titolo di soggiorno se cittadino straniero (E.E.). 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….., informato ai sensi del Regolamento (UE) n. 
2016/679 autorizza il trattamento dei dati personali.  
 
Luogo e data …………………………………..     Firma ………………………………………….. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’accesso al progetto è subordinato alla definizione di 
un progetto personalizzato che sarà adottato, in seguito alla valutazione multidimensionale, da una equipe 
multiprofessionale.  
 
 
Luogo e data …………………………………..     Firma …………………………………………. 
 
 
 
 
 
                 Equipe multiprofessionale di riferimento: 
                 Drssa Isabella Barbon  0773652071 isabella.barbon@comune.latina.it 
                 Drssa Silvia Pizzuti   07733143391  si.pizzuti@ausl.latina.it 
                 Drssa Valentina Colella PUA 07736556002  sportellopuadlt@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ABBINATA AL PROGETTO PNRR M5C2I1.2 Codice 
CUP _____________________________ 
 

 
 

 
 


