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COMUNI DI CASTELCOVATI, CASTREZZATO, CAZZAGO S/M, CHIARI, COCCAGLIO, COMEZZANO-
CIZZAGO, ROCCAFRANCA, ROVATO, RUDIANO, TRENZANO, URAGO D’OGLIO 

 
DOMANDA  PER L’ATTIVAZIONE 

DI UN PROGETTO PER LA VITA INDIPENDENTE 
AI SENSI DGR XI/2720/2019 

ANNO  2020 
 

AL Comune di_______________ 
 
Il/la sottoscritta _____________________________________________     

nata a________________________ il  _______________ 

residente a ____________________in via_________________________ 

 Tel. n. _________________ 

 
CHIEDE 

 
    l’attivazione di un piano personalizzato di intervento per la vita indipendente 
 
Alla presente allega: 
 

  - certificato di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3  L. 104/92 
  - Invalidità con diagnosi 
  - progetto individualizzato e piano personalizzato di intervento 
  - relazione dell’operatore di riferimento 
  - ISEE  sociosanitario 
  -  ADL e IADL a cura del servizio sociale 
 

DICHIARA 
 

-Di essere stato beneficiario della misura B2  anno 2019: 
 
□Si  □No 

      
 - Di possedere un ISEE sociosanitario non superiore ad euro 20.000       
   □Si  □No   
 
- Di NON usufruire di nessuna delle seguenti misure (incompatibili ai sensi della 
dgr 2720/2019): 
-accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali socio sanitarie o sociali 
(es. RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima 
disabilità); 



- contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI - per onere assistente 
personale assunto; 
- ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo 
Sanitario Regionale; 
- ricovero in riabilitazione/Sub acute/Cure intermedie/Post acuta;   
-presa in carico in Unità d’offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie o sociali 
(es. regime semiresidenziale di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, 
riabilitazione in diurno continuo, CDD, CDI, CSE, SFA); 
- presa in carico con Sperimentazioni riabilitazione minori disabili in regime diurno 
(≥ 18 ore settimanali); 
-presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018 
- Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 
15/2015; 
 
 

 
Data _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
                                                           Firma del richiedente 
 
 _______________________________ 
 
 
 
 
 
 


