
                                     

 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 

"Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità 

e marginalità sociale”…… 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità….., finanziato dall’Unione 

europea – Next generation Eu  - Avviso n. 1/2022 del MLPS 

DOMANDA 

DI CANDIDATURA ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ 

(Da presentare tramite PEC a: info@pec.consorziocogesa.net oppure consegnata a mano, presso  la sede 

del  Co.Ge.Sa in Via Baroncini 9 ad Asti all’Assistente sociale area disabilità Patrizia Rolando, previo 

appuntamento telefonico ai seguenti numeri 0141/591801 o 0141/591824)   

Io richiedente: 

 

Cognome ___________________________________________Nome________________________________________ 

 

Nato a_____________________________ (Prov._______) il_______________ C.F._____________________________ 

 

Residente nel Comune di________________________________________(Prov.____) c.a.p. ______________________ 

 

Indirizzo _________________________________________________________________________________________ 

 

Recapito telefonico_________________________________ e-mail/pec_______________________________________ 

 

 

Se si presenta la domanda per conto di altra persona compilare i seguenti campi: 

 

Cognome ___________________________________________Nome________________________________________ 

 

Nato a_____________________________ (Prov._______) il_______________ C.F._____________________________ 

 

Residente nel Comune di________________________________________(Prov.____) c.a.p. ______________________ 

 

Indirizzo _________________________________________________________________________________________ 

 

Recapito telefonico_________________________________ e-mail/pec_______________________________________ 

 

In qualità di_______________________________________________________(Tutore, Amministratore di Sostegno) di: 

 

Cognome ___________________________________________Nome________________________________________ 

 

Nato a_____________________________ (Prov._______) il_______________ C.F._____________________________ 

 

Residente nel Comune di________________________________________(Prov.____) c.a.p. ______________________ 

 

Indirizzo _________________________________________________________________________________________ 

presento domanda di ammissione al Progetto di inclusione abitativa, formativa e lavorativa dell’Ambito Sociale Asti 

Centro/Nord/Sud di cui all’AVVISO n. 1/2022 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali  



A tal fine, sottoscrivo le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,     

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 

negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i 

Dichiaro il possesso dei seguenti requisiti: 

a) aver compiuto 18 anni di età e non avere un’età superiore a 64 anni;  

b) cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure cittadinanza di uno 

Stato non appartenente all’Unione Europea per i cittadini stranieri muniti di permesso di soggiorno; 

 c) residenza anagrafica in uno dei Comuni di competenza del Consorzio Co.Ge.Sa; 

d) riconoscimento di invalidità civile e (se ricorre) iscrizione nelle liste del collocamento mirato del CPI di __________ 

 

Per quanto sopra, autorizzo il trattamento dei  dati personali riportati ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 

e s dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Data __________________                             Firma ____________________________________________ (*) 

 

(*) Se la firma non è apposta in presenza dell’impiegato addetto, allegare fotocopia di un documento di identità. 

 

 

 

 

 

https://www.ticonsiglio.com/autorizzazione-trattamento-dati-personali/

