
 

 

 

DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE 

AVVISO PUBBLICO "DOPO Dl NOI" 

ANNO 2020 
DGR Regione Lazio 454 del 25/07/2017 
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Il/La sottoscritto/a  in qualità di richiedente 

nato a  Il  

residente a Roma in  

tel.  Indirizzo mail  

    

 
   

Oppure, se impossibilitato/a 

Il/La sottoscritto/a  

nato a  Il  

residente a Roma in  

tel.  Indirizzo mail  

in qualità di: 

 genitore del soggetto richiedente; 

 familiare del soggetto richiedente; 

 esercente la potestà o tutela o amministrazione di sostegno del soggetto richiedente. 
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RC-M0d. DdN01 Dl 

Chiede l'attivazione di un progetto personalizzato 

 

TIPOLOGIE Dl SOSTEGNO 

✓ Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero 

per la deistituzionalizzazione. 

✓ Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative. 

✓ Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle 

competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore 

gestione della vita quotidiana anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale di cui alla legge 

68/1999 sul collocamento mirato. 

✓ Interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare. 

 

REQUISITI Dl AMMISSIBILITA' 

Consapevole delle sanzioni penali previste all'art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, dichiara il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità richiesti 

dall'Avviso pubblico "Dopo di Noi", ovvero: 

✓ che la condizione di disabilità non è determinata dal naturale invecchiamento o da patologie 

connesse alla senilità; 

✓ di essere in un'età compresa tra i 18 e i 64 anni; 

✓ di essere in possesso di certificazione di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art. 3, 

o comma 3, della legge 104/1992; 

o di essere residente nel territorio di Roma Capitale, Municipio Roma ________ 
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Dichiara di trovarsi inoltre in una delle seguenti condizioni: 

✓ persona con disabilità grave, mancante di entrambi i genitori; 

✓ persona con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero 

alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di garantire l'adeguato 

sostegno genitoriale, ivi compresa la prospettiva del venir meno del supporto familiare; 

✓ persona con disabilità grave, inserita in struttura residenziale dalle caratteristiche molto 

✓ diverse da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. 

 

CONDIZIONI Dl PRIORITA' 

Dichiara altresì di trovarsi in una condizione di ulteriore priorità caratterizzata dalla maggiore urgenza, 

valutata in rapporto a: 

✓ limitazioni dell'autonomia; 

✓ ridotti sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di 

sollecitazione della vita di relazione per garantire una buona relazione interpersonale; 

✓ inadeguata condizione abitativa e ambientale (ad es. spazi inadeguati per i componenti della 

famiglia, condizioni igieniche inadeguate, condizioni strutturali inadeguate, barriere 

architettoniche interne ed esterne all'alloggio, abitazione isolata, ecc  

✓ condizioni di vulnerabilità economica della persona con disabilità e della sua famiglia, 

✓ certificate dall'ISEE ordinario. 

Dichiara, altresì: 

✓ di essere disponibile a convivere con più persone con disabilità grave, la cui individuazione è 

successiva alla valutazione effettuata dalla Unità di Valutazione Multidimensionale e terrà 

conto delle eventuali e pregresse esperienze di semi-autonomia, al fine di favorire una migliore 

inclusione sociale del soggetto assistito;  
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✓ di aver aderito alla manifestazione d'interesse della Regione Lazio, di cui alla 

Determinazione dirigenziale G15084/2017, per il conferimento di un immobile da destinare 

alle finalità del"Dopo di Noi" - SI  - NO  

✓ di essere fruitore dei servizi erogati dalla seguente Associazione di famiglie di persone 

con disabilità' ____________________________________________________________ 

✓ che la predetta Associazione di famiglie di persone con disabilità ha aderito alla 

manifestazione di interesse della Regione Lazio, di cui alla Determinazione dirigenziale 

G15084/2017, per il conferimento di un immobile da destinare alle finalità del "Dopo di Noi" 

SI  - NO  

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

✓ documento di identità del/la richiedente e del/la beneficiario/a se non coincidenti; 

✓ codice fiscale del/la beneficiario/a; 

✓ certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 

104/1992; 

✓ ISEE sociosanitario del beneficiario. 

Il/La sottoscritto/a  informato ai sensi 

dell’art. 13 del GDPR 2016/679 General Data Protection Regulation autorizza il trattamento dei dati 

personali. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l'accesso ai diversi sostegni è subordinato alla 

definizione di un progetto personalizzato che sarà adottato, in seguito alla valutazione 

multidimensionale, da una equipe multiprofessionale, che garantirà la più ampia partecipazione 

possibile della persona con disabilità grave. 

Luogo e data Firma  



 

 

 
 

MODELLO Dl GRUPPO 

Attuazione della Legge 1 1 2/201 6 per il "Dopo di Noi" 
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Avviso Pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il "Dopo di Noi" in favore di persone 

con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi della Legge n. 112/2016. 

 

ALLEGATO ALLA DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO "DOPO Dl NOI" PER LA 

REALIZZAZIONE Dl UN PROGRAMMA Dl INDIPENDENZA ABITATIVA DEL "DURANTE E DOPO Dl NOI"1 

PRESENTATA DA: 

COGNOME NOME 
LUOGO E DATA 

Dl NASCITA 
RESIDENZA MUNICIPIO 

PROTOCOLLO 
E DATA2 

 
 

    

NOMINATIVI DELLE PERSONE CON LE QUALI SI PROPONE Dl DARE VITA AD UNA SOLUZIONE 

ALLOGGIATIVA3 PER LA REALIZZAZIONE Dl UN PROGRAMMA Dl INDIPENDENZA ABITATIVA: 

COGNOME NOME 
LUOGO E DATA 

Dl NASCITA 
RESIDENZA MUNICIPIO 

HA 
PRESENTATO 

DOMANDA4 

      

      

      

      

 

Il sottoscritto dichiara che il gruppo di persone disabili interessate al programma di indipendenza 

abitativa possiede le seguenti caratteristiche: 

 

 

 
1Ai sensi della Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio G02984 del 15/3/2019 
2 Indicare il numero di protocollo e la data di presentazione della domanda individuale 
3 Riferimento art. 11, allegato B, DGR 454 del 25/7/2017 
4 Specificare SI / NO 



 

DISPONIBILITA' IMMOBILE 

SI 

L'immobile, conforme a quanto prescritto dalla determinazione della Regione Lazio 

G02984 

del 15/03/201 9, si trova in  nel territorio del 

Municipio 

 è di proprietà di    

è in locazione con contratto di durata  con scadenza il 

 

NO Si richiede la disponibilità di un immobile del "patrimonio solidale"5. 

SITUAZIONE Dl CONVIVENZA 

SI  Il gruppo di persone disabili è già convivente a far data da  

NO 

Si tratta di una nuova convivenza ma il gruppo ha partecipato a percorsi comuni di 

accompagnamento all'uscita dal nucleo familiare a far data da  

Si tratta di Una nuova convivenza, 

APPARTENENZA ASSOCIATIVA 

SI 

Il sottoscritto fa parte della/e seguente/i realtà associativa/e 

 

o 
Il sottoscritto non fa parte di alcuna realtà associativa. 

Il sottoscritto propone che la gestione del programma di indipendenza abitativa possa essere 

affidat06: 

 

5 Ai sensi della Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio G15084 del 08/11/2017.  

6 L'Organismo proposto dai componenti il Gruppo di coabitazione deve risultare iscritto all'Elenco degli Enti Gestori 

Accreditati per strutture residenziali socio-assistenziali per disabili adulti residenti nel Comune di Roma o nel Registro 

Municipale degli Enti Gestori accreditati per i servizi alla persona. 
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PROSECUZIONE PERCORSO PER L'INDIPENDENZA ABITATIVA 
 

Il/La sottoscritto/a 

 

Cognome  Nome 
 

Data di nascita  Luogo di nascita 
 

Residenza  

Comune  Provincia  Municipio  

 

DICHIARA 

la propria volontà a proseguire nel percorso verso l'indipendenza abitativa formalizzato attraverso il 

Progetto Personalizzato approvato e firmato in data  

Dichiara, altresì, che non vi sono stati mutamenti in merito alla propria situazione tali da incidere sul 

diritto di accesso agli interventi di cui alla Legge 112/2016. 

Luogo e data  

FIRMA 
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GESTIONE DEL PROGRAMMA Dl INDIPENDENZA ABITATIVA 

 All'Organismo 

 in quanto 

proprietario dell'immobile c/o il quale si propone di dar vita alla convivenza. 

 All'Organismo 

 in quanto 

avente la disponibilità dell'immobile c/o il quale si propone di dar vita alla convivenza. 

 All'Organismo 

 in quanto 

membro esso stesso della realtà associativa o già seguito dal medesimo Organismo. 

 Il sottoscritto si rimette alle valutazioni della UVM Distrettuale e della UV di Ambito per 

quanto concerne l'affidamento della gestione del programma di indipendenza abitativa. 

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA Dl INDIPENDENZA ABITATIVA7 

SI 

Il sottoscritto indica e propone quale Responsabile del programma di indipendenza 

abitativa 

con qualifica di 

 contattabile ai seguenti recapiti: 

telefono 

NO 
Non si propone alcun nominativo quale Responsabile e ci si rimette alle valutazioni dei 

Servizi competenti. 

La presente proposta sarà oggetto di valutazione di compatibilità, sia in ordine ai Progetti 

Personalizzati definiti dalla UVM Distrettuale, che della composizione del Gruppo, ai sensi 

dell'Avviso Pubblico di cui alla DD QE/1 159 del 29/03/2018 del Dipartimento Politiche Sociali 

di Roma Capitale. 

Il/La sottoscritto/a  informato ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 2016/679 autorizza il trattamento dei dati personali. 

Luogo e data   

Firma 

 

 

 

 

 
7 Per le specifiche del Responsabile fare riferimento alla Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio G02984 del 

15/03/2019 

 


