
 
 

Al Consorzio CO.GE.SA. 
       _______________________________________________ 

 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI IN 
SITUAZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………. 

nato/a a……………………………………………………………………… il………...……………. 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                                                               

residente a………………………………………………………………………………. (.....)               

in via/piazza……………………………………………...……………………………………………                    

CAP……………… tel./cell.……./………………………e-mail………….…………………………. 

 

La domanda è presentata dal ❐ diretto interessato 

o dal ❐ tutore ❐ amministratore di sostegno ❐familiare (rapporto di parentela ……………) 

Sig/Sig.ra………………………………………………………………………… nato/a 

a………………………………………………………………… il………...………………………... 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                                                              

residente a…………………………………………………………...…………………… (…) in 

via/piazza…………………………………………………...……………… CAP…………………. 

tel./cell.……./…………………………..email ………………………………………………. 

 
 

CHIEDE 
 
 
di essere ammesso al contributo straordinario per persone non autosufficienti in situazione di fragilità 

economica di cui alla DGR 3-3084/2021. 

A tal scopo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole della 

decadenza dei benefici connessi e delle sanzioni penali previste, ai sensi degli articoli 75 e 76 dello 

stesso DPR, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

 



DICHIARA 

1. di avere preso atto e accettare integralmente i criteri e le condizioni di erogazione del contributo di 

cui alla DGR 3-3084/2021; 

 

2. di essere già stato valutato dalla competente commissione ❑U.V.G. ❑ U.M.V.D in data 

…………….  con punteggio …………… ed essere stata definita persona “non autosufficiente”;  

 

3. di essere in lista per prestazioni domiciliari di cui alla DGR 3-2257/2020 o per un inserimento in 

struttura residenziale; 

 

4. che il proprio nucleo familiare ha subito una riduzione della capacità di sostegno alla persona non 

autosufficiente nel periodo 1° marzo 2020 - 30 giugno 2021 a causa di una o più delle seguenti 

condizioni: 

A) perdita del lavoro avvenuta nel periodo 1° marzo 2020 - 30 giugno 2021, senza riacquisizione del 

posto di lavoro al momento della presentazione della domanda; 

Indicare: ultimo datore di lavoro _________________________________________________ 

    Data cessazione del rapporto di lavoro ____________________________________ 

B) cassa integrazione di almeno 90 giorni nel periodo di riferimento (1° marzo 2020 – 30 giugno 2021), 

senza successivo rientro lavorativo; 

C) cessazione della propria attività lavorativa con partita IVA durante il periodo di riferimento (1° 

marzo 2020 - 30 giugno 2021); 

Indicare: data chiusura attività __________________________________________________ 

    Ragione Sociale ______________________________________________________ 

    P. IVA _____________________________________________________________ 

Indicare l’attuale condizione lavorativa: ……………………………. 

D) decesso del congiunto con reddito non inferiore ai 15.000,00 lordi annui; 

Indicare: data del decesso ______________________________________________________ 

    Reddito lordo annuo 2020 ______________________________________________ 

 

5. che le persone del nucleo familiare a cui si riferisce il precedente punto 3. sono: 

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

nato/a a …………………………………………......…… il ……………………… e residente 

a ……………………… indirizzo ………………………………………………CAP……... 

tel./cell. ............/…………….………… email………………………………………………. 



rapporto di parentela: ❑ coniuge ❑ figlio/figlia ❑ fratello/sorella ❑ nuora ❑ genero ❑ nipote ❑ 

padre/madre ❑____________________________________________________  

CON RIFERIMENTO ALLA CONDIZIONE   A ❑     B ❑     C ❑     D ❑ 

 

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

nato/a a …………………………………………......…… il ……………………… e residente 

a ……………………… indirizzo ………………………………………………CAP……... 

tel./cell. ............/…………….………… email………………………………………………. 

rapporto di parentela: ❑ coniuge ❑ figlio/figlia ❑ fratello/sorella ❑ nuora ❑ genero ❑ nipote ❑ 

padre/madre ❑____________________________________________________ 

CON RIFERIMENTO ALLA CONDIZIONE   A ❑     B ❑     C ❑     D ❑ 

 

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

nato/a a …………………………………………......…… il ……………………… e residente 

a ……………………… indirizzo ………………………………………………CAP……... 

tel./cell. ............/…………….………… email………………………………………………. 

rapporto di parentela: ❑ coniuge ❑ figlio/figlia ❑ fratello/sorella ❑ nuora ❑ genero ❑ nipote ❑ 

padre/madre ❑____________________________________________________ 

CON RIFERIMENTO ALLA CONDIZIONE   A ❑     B ❑     C ❑     D ❑ 

 

6. di essere consapevole che la concessione del contributo straordinario è incompatibile con la fruizione 

di contributi finalizzati a: progetti di vita indipendente (DGR 51-8960/2019), interventi domiciliari a 

persone affette da SLA (DGR 23-3624/2012 e 39-64/2014), Fondo Non Autosufficienze (DGR 3-

2257/2020), sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (DGR 3-3084/2021); 

 

7. di essere consapevole che il contributo è condizionato all’effettiva permanenza a domicilio della 

persona non autosufficiente. 

 

8. ai fini della determinazione dell’importo del contributo di essere in possesso di attestazione ISEE 

socio-sanitario in corso di validità che si allega alla presente 

 



DICHIARA inoltre di essere consapevole che potranno essere eseguiti dei controlli diretti ad accertare 

la veridicità delle dichiarazioni rilasciate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti 

dalla stessa stabiliti, ivi inclusa la decadenza o la revisione dal beneficio concesso. 

 

SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente ogni variazione delle condizioni che hanno consentito 

l’accesso al contributo, consapevole che in caso di percepimento indebito, l’Ente erogante procederà 

con la richiesta della restituzione delle somme non dovute. 

 

COMUNICA i seguenti dati ai fini dell’erogazione del contributo (se spettante) 

Accredito su conto corrente intestato a (specificare se il beneficiario è il caregiver) 

………………………………………………………….                                                                                 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Banca ………………………………………………………… 

IBAN*: (si consiglia di allegare anche copia di un documento della banca in cui sia riportato il codice IBAN, al fine di 

poter gestire eventuali errori o illeggibilità del codice sotto indicato) 

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 

 
Luogo e data __________________ 

 

IL DICHIARANTE 

     ______________________ 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 la copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale del richiedente e del beneficiario;  

  l’ISEE Socio Sanitario del beneficiario in corso di validità; 

  il decreto di tutela/amministrazione di sostegno qualora la dichiarazione sia sottoscritta da tutore o 
Amministratore di Sostegno. 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Ai sensi  del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), Le forniamo le seguenti informazioni relativamente 

alle modalità di trattamento dei Suoi dati personali: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO.  Il Titolare del trattamento dei dati è CO.GE.SA. (Consorzio per la gestione dei 

servizi socio – assistenziali), con sede in Via Baroncini n. 9, IT-14100, Asti. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI.   Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 

CO.GE.SA. ha designato un Responsabile della protezione dei dati (DPO o RPD) che potrà essere contattato al seguente 

indirizzo: CO.GE.SA., Via Baroncini n. 9, IT-14100, Asti; Email protocollo@consorziocogesa.net  PEC rdp.privacy@pec.it; 

tel. 0141591801 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO. I dati personali saranno trattati da CO.GE.SA. nell'esecuzione dei propri 

compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (ex art. 2 sexies del D.Lgs. 

196/2003), per dare esecuzione a obblighi di Legge e/o di Regolamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale 

rifiuto a fornirli comporterà la mancata o parziale erogazione dei servizi. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. Il trattamento dei dati personali, anche particolari (ex art. 9 del Regolamento UE 

2016/679), è finalizzato unicamente alla gestione del servizio richiesto. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO.  Il trattamento sarà effettuato sia su supporto cartaceo, sia con l’utilizzo di 

procedure informatizzate e/o telematiche idonee a garantire riservatezza, disponibilità ed integrità dei dati trattati. 

DESTINATARI DEI DATI.  I dati personali raccolti saranno altresì trattati dal personale di CO.GE.SA., a ciò 
previamente autorizzato e che agisce sulla base di specifiche istruzioni in ordine a finalità e modalità del trattamento 
medesimo. I dati potranno essere trattati, nei modi e per le finalità sopra illustrate, anche da soggetti esterni, in qualità di 
responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento. I dati non saranno oggetto di diffusione. 

CONSERVAZIONE DEI DATI.  Tali dati saranno conservati per 10 anni, e, salvo ulteriori obblighi di conservazione 
previsti dalla legge, saranno eliminati subito dopo.  

DIRITTI DEGLI INTERESSATI.  In qualità di interessato ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o la portabilità dei 
dati o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza dovrà essere presentata contattando il 
Responsabile della protezione dei dati presso CO.GE.SA., Via Baroncini n. 9, IT-14100, Asti; Email:  
protocollo@consorziocogesa.net PEC rdp.privacy@pec.it; tel. 0141/591801. 

 DIRITTO DI RECLAMO.   Inoltre, qualora ritenga che il trattamento avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento, avrà il diritto di proporre reclamo al Garante, quale Autorità di controllo, secondo le procedure previste (art. 
77 del Regolamento stesso), o di adire le opportune sede giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Per maggiori informazioni 
visitate il sito istituzionale www.consorziocogesa.net 

 

 

Luogo e Data             Firma  per presa visione 

 

___________________________                                                                                   ___________________________ 

 

 
 
 

mailto:protocollo@consorziocogesa.net
mailto:rdp.privacy@pec.it
https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online#diritti
mailto:rdp.privacy@pec.it
http://www.consorziocogesa.net/

