
 

SPETT.LE 

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

OGGETTO: richiesta di buono sociale per progetti socio-educativi a favore di disabili – 

periodo: settembre-dicembre 2022 e gennaio/luglio  2023. 

 

 

La/Il sottoscritta/o 

Cognome______________________________________________________Nome_____________________________________ 

Nato/a a____________________________________________il_____________________ _residente a Cologno al Serio  

in Via _____________________________________________________________CAP___________Provincia______________ 

recapito telefonico __________________________________- e.mail (obbligatorio): __________________________________ 

 

❑ in qualità di diretto interessato 

 

OVVERO 

A) Nel caso la persona sia in stato di impedimento permanente, in qualità di: 
 

❑ TUTORE 
❑ CURATORE 
❑ AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 

 
B) Nel caso la persona sia in stato d’impedimento temporaneo, in qualità di: 
 

❑ PARENTE (indicare la relazione di parentela)___________________________________________________ 
 

C) Nel caso di minore: 
 

❑ GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE IN VIA ESCLUSIVA (allegare istanza) 
❑ GENITORE (in questo caso è necessario che la domanda, pur compilata da uno di essi, sia 

sottoscritta per adesione/accettazione da entrambi i genitori del minore) 
 

DATI PERSONA AFFETTA DA GRAVE DISABILITA’ O NON AUTOSUFFICIENTE 

Codice fiscale Cognome – Nome  Stato Civile  

Data Nascita Luogo Nascita Provincia 

Comune di Residenza 
 
 

Indirizzo  
 

n° telefono 

 



RICHIEDE 

 

di poter ottenere l’erogazione di un BUONO SOCIALE, finalizzato al pagamento dei costi per il 
progetto educativo di cui alla scheda allegata. 

A tal fine, avvalendosi della facoltà concessa degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità 
in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità. 

DICHIARA  

 

- di essere residente in Cologno al Serio; 
 

- in caso di cittadini stranieri extra ue: di essere in possesso del permesso di soggiorno di 
durata non inferiore ad un anno, come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 25 Luglio 1998 n. 
286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero” – come da copia allegata; 

 
- di essere in possesso di certificazione di disabilità, accertata ai sensi della L. 104/92 – 

come da copia documento allegata; 
 

- che l’attestazione del valore I.S.E.E. socio-sanitario risulta non superiore a € 22.000= nel 
caso di adulti e l’I.S.E.E. minorenni risulta non superiore a € 30.000= nel caso di minori  - 
come previsto dal DCPM 159/2013; 

 
- di essere a conoscenza che il Buono Sociale verrà erogato in base a quanto previsto nel  

Progetto Educativo riportato nell’allegata scheda  e che potrà essere utilizzato 
esclusivamente per la realizzazione dello stesso; 

 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualunque fatto che implichi la 

sospensione o  l’interruzione dell’erogazione del Buono Sociale; 
 
- di essere a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, si procederà ad idonei controlli 

diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora dal controllo 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
fatta salva l’attivazione delle necessarie procedure di legge, il beneficio verrà revocato; 

 
- che in caso di assegnazione di buono, per l’erogazione del beneficio  – sulla base delle 

modalità indicate dal bando  avverrà (indicare l’opzione prescelta): 
 
 

- □   direttamente al beneficiario del buono – previa presentazione della 

documentazione richiesta prevista al punto 4 del bando e con accredito su Conto 
Corrente Bancario/Conto postale/Libretto nominativo di cui all’all’IBAN allegato;   
 

 

- □  direttamente all’agenzia educativa che eroga il servizio previa presentazione della 

documentazione indicata al punto 4 del bando – fatta eccezione per la quietanza di 
avvenuto pagamento e con accredito su Conto Corrente Bancario/Conto 
postale/Libretto nominativo di cui all’all’IBAN allegato;   

 
 



 
 
 

Di essere a conoscenza che ai sensi del  Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003, in ordine al procedimento istruttorio di questo bando, si informa che: 

 

• le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all’istruttoria per l’assegnazione del 

buono sociale; 

• il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, 

nel senso che il soggetto che intende partecipare al bando  deve rendere la 

documentazione richiesta dall’Amministrazione comunale in base alla normativa vigente; 

• la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dal bando o 

nella decadenza dell’assegnazione dell’eventuale beneficio; 

 

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

 

• il personale interno all’Amministrazione implicato nel procedimento; 

• il personale della Tesoreria comunale per quanto di competenza; 

• gli altri soggetti che partecipano al bando,  qualora ciò si renda necessario nell’ambito di 

verifica della correttezza del procedimento istruttorio; 

• ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90; 

• tutti i soggetti ai quali, nell’adempimento dei propri obblighi istituzionali, questo Comune 

è tenuto alla trasmissione dei dati raccolti con il presente bando. 

 

Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione comunale. 

 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza. 
 

 
 

Preso atto dell’informativa di cui sopra e come meglio esplicitata nell’avviso di erogazione 
buoni sociali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, il/la 
sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, funzionale 
agli scopi per i quali è posto in essere, ovvero l’erogazione del Buono Sociale. 
 
 

Luogo e data .............................................................Firma .............................................................................................................. 
 
 
DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ISTANZA: 
 

- Carta identità sottoscrittore 
- Carta identità  beneficiario buono (se diverso dal sottoscrittore) 
- Verbale invalidità del beneficiario del buono 
- Attestazione ISEE in corso di validità 
- IBAN per l’erogazione del beneficio – in base alla modalità prescelta (IBAN Beneficiario o IBAN 

agenzia educativa) 
- ALLEGATO A: scheda valutazione multidimensionale 
- ALLEGATO B: progetto educativo redatto dall’agenzia educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


