
AMBITO N  26 
Comune Capofila San Giuseppe  Ves.no 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ATTRIBUZIONE DI 

“VOUCHER SOCIALI A FINALITA’ MULTIPLA” 
(DI CUI ALL'INTESA STATO – REGIONI “CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO”, 

AL PROGRAMMA ASSAP “VOUCHER ASSISTENTI FAMILIARI” 

E ALLA L.R. N. 4/2011, ART. 1, COMMA N. 79 E COMMA N. 92) 

D.D. N. 805 DEL 7 NOVEMBRE 2012 

Allegato 2 
TIPOLOGIA B)  

Spett.le COMUNE DI  
SAN GIUSEPPE VESUVIANO 

(TRAMITE COMUNE DI 
POGGIOMARINO) 

OGGETTO: Richiesta voucher sociale per l’acquisto di servizi d i cura per anziani non 
autosufficienti e/o disabili in condizione di gravità Tipologia B.  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________  

nato/a a ______________________________________  il ______________________  

residente a in Via , 

n. _____ - Codice Fiscale ___________________________________________ 

Tel. _________________________________________________ , in qualità di familiare con a carico: 

O anziano non autosufficiente; 

O persona disabile; 

CHIEDE 
di accedere al voucher sociale per il sostegno economico alle famiglie con a carico persone anziane non 
autosufficienti o persone disabili in condizione di gravità. A tal fine, il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

O di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una Nazione non 

facente parte dell’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno almeno da tre anni 

; 

O di essere residente nel Comune di ___________________________________________________ ; 
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□ di avere il seguente reddito ISEE ( in corso di validità)  _________________________________  ; 

□ di essere anziano non autosufficient29 

□ di essere disabile in condizione di gravità; 

□ di essere parente fino al 3° grado di un anziano non autosufficiente o disabile in condizione di  

gravità (specificare il rapporto di parentela) _____________________________________________ ; 

□ aver sottoscritto in data  _________________________  un contratto di lavoro con un’Assistente 

familiare di almeno 12 mesi; 

□ di impegnarsi a sottoscrivere un contratto di lavoro con un’assistente familiare, entro max 30gg. 

dalla data di assegnazione del voucher; 

□ di impegnarsi a partecipare al percorso formativo nell’Ambito del Programma AsSAP; 

□ di avere nel proprio nucleo familiare, oltre la persona per la quale si chiede il voucher, N.  

 __________ ulteriori persone anziane non autosufficienti o disabili gravi; 

□ di essere un nucleo familiare monoparentale □ SI □ NO 

Dichiara, inoltre, 

di aver preso visione e di accettare le condizioni previste dall’Avviso per l’assegnazione dei 
voucher sociali Tipologia B; 

di aver letto e compreso l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, relativa al 
trattamento dei propri dati personali. 

Si allega alla presente, pena la non ammissibilità al contributo: 

Copia della certificazione ISEE aggiornata all’ultima dichiarazione fiscale; 

Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 

medesimo D.P.R. 445/2000. 
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Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. E’ informato/a, inoltre, che il conferimento dei dati è necessario per la determinazione del 

contributo e che l’eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo trattamento, comporta l’impossibilità da parte dell’Ente 

di dar corso alla domanda. 

 

Luogo e data       Il Dichiarante 

 

_________________________   ______________________________ 
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