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MODULO DI DOMANDA 
 

AL COORDINATORE 
DELL’ENTE CAPOFILA 
DELL’AMBITO TERRITORIALE 
SOCIALE N.4 -  
DI URBINO - 
Presso Comune di Urbino 

 
 

Decreto Ministeriale 27/10/2020 
 Fondo CAREGIVER FAMILIARE 

Domanda contributo 
Dichiarazione sostitutiva  

(art. 46, 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 
 
 
Il/la  sottoscritto/a …………..…………………................................................ 

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

residente a ………….…………………...………………… 

in via ………….…………………….……………n. …………. Cap ……….………… 

Codice fiscale………………………………….. 

Tel. …………………Cell. …………………..………  

E-mail:…………………………………………………..  

PEC………………………………………………………… 

 
 
PRESA visione della DGR n.1028 dell’11/08/2021 recante: “Decreto 27/10/2020 del Ministro 
delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Fondo Nazionale per il 
sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020. 
Criteri per l’attuazione degli interventi e per il riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali 
Sociali”. 
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VISTO l’Avviso dell’Ambito Territoriale Sociale relativo all’intervento a favore del 
caregiver familiare  
 
 

                       
DICHIARA sotto la propria responsabilità: 

 
□ di essere il caregiver familiare che fornisce assistenza continuativa prevalente e globale al 

Sig./Sig.ra___________________________________________________________________  

Codice Fiscale______________________________________________________________ 

nato/a___________________________________(_____) il____/____/_____, residente a 

___________________________________ (_____) in 

________________________________n° _____ 

 
□ che la persona assistita è in possesso del certificato di riconoscimento della disabilità 

gravissima rilasciato in data _________dalla Commissione Sanitaria Provinciale della Area 

Vasta n. ____ di ___________ nell’ambito dell’intervento “Disabilità gravissima” sostenuto 

con il Fondo Nazionale per le non autosufficienze - FNA; 

 
□ che la persona assistita sta beneficiando del contributo a favore della disabilità gravissima 

nell’ambito del FNA e che pertanto non beneficia del contributo per gli interventi: 1) 

“Riconoscimento del lavoro di cura dei caregiver attraverso l’incremento del contributo alle 

famiglie per l’assistenza a persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica”; 2) intervento a 

favore di minori affetti da malattie rare di cui alla DGR n.475/2019; 3)“Assegno di cura” 

rivolto agli anziani non autosufficienti. 

 
□ che la persona assistita è in vita alla data di presentazione della domanda;  
 
□ di avere n°…… figli minorenni presenti nel proprio nucleo familiare 
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CHIEDE 

Di poter accedere al contributo previsto per la figura del caregiver familiare ai sensi della 
DGR n.1028/2021 

Si allegano alla presente: 
 
- ISEE (DSU 2021) del sottoscritto; 
- copia di un documento d’identità valido del sottoscrittore; 
-          Copia del Codice IBAN rilasciato dalla Banca o dalla Posta 
 
    
   

AUTORIZZA 
 
il trattamento dei propri dati personali presenti nella presente dichiarazione ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per i fini propri della 
presente dichiarazione. 
 
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

- di aver preso visione dell’avviso pubblico “Sostegno per il ruolo di cura e assistenza del 
Caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020. – DGR n.1028/2021” e di conoscere ed 
accettare tutte le prescrizioni in esso contenute; 

- di impegnarsi a fornire, qualora si rendesse necessario, ogni ulteriore documentazione 
ritenuta utile per l’istruttoria della domanda, ed autorizza, ai sensi della normativa privacy 
l’acquisizione e il trattamento dei dati personali ai soli fini della concessione del 
contributo richiesto con la presente istanza; 

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali anche sensibili 
(Art. 13 GDPR n. 679/2016) e dell’informativa sulle modalità e contenuti della 
comunicazione di avvio del procedimento (L.241/1990 e s.m.i.) sulla base della 
comunicazione riportata in calce all’avviso pubblico e al presente modello di domanda. 

 
 
 

COORDINATE BANCARIE PER RISCOSSIONE CONTRIBUTO 
Nel caso in cui la domanda dovesse avere esito positivo si indicano di seguito le coordinate 
bancarie per riscossione contributo: 
Codice IBAN del c/c: 
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Intestato al richiedente il beneficio: 

Nome e Cognome: _________________________________________________ 

Indirizzo: ________________________________________________________ 

Codice Fiscale intestatario Iban: 

                
 
 
 
Luogo e data ___________________________                                     

 IL /LA DICHIARANTE 
 
       ___________________________ 

                   (firma per esteso e leggibile) 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
Art. 13 GDPR n. 679/2016 

 Identità e dati di contatto del Titolare del 
trattamento 

Comune di Urbino rappresentata dal Sindaco pro tempore – tel. 0722/3091 – mail 
info@comune.urbino.ps.it 

Identità e dati di contatto del Responsabile 
del Trattamento 

Umberto Colonnelli – Responsabile del Settore Affari Generali - Politiche Sociali – 
Protocollo - Archivio - tel. 0722/309261 – mail ucolonnelli@comune.urbino.ps.it 

Finalità del trattamento e base giuridica Avviso Pubblico per la presentazione della domanda per l’assegnazione del 
contributo economico ai sensi della DGR 1028/2021. 

Destinatari dei dati personali Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati  i dipendenti del Settore Affari 
Generali  - Politiche Sociali – Protocollo - Archivio. Sono inoltre autorizzati ad 
utilizzare i dati il Responsabile del Settore Economico Finanziario ed i soggetti dal 
medesimo individuati per garantire le necessarie pubblicazioni sul web. 

Periodo di conservazione dei dati I dati verranno conservati per tutta la durata del procedimento amministrativo e per 
il periodo comunque previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione 
d’archivio. 

Diritti dell’interessato in relazione al 
trattamento dei dati  

L’interessato può richiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali, la 
loro rettifica o cancellazione, la limitazione o l’opposizione al trattamento.  

Diritto di proporre reclamo L’interessato può proporre reclamo al Garante della Privacy www.garanteprivacy.it 
Eventuale obbligo legale o contrattuale o 
requisito necessario per la conclusione del 
contratto/procedimento e le eventuali 
conseguenze della mancata comunicazione 
dei dati 

La comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per la conclusione del 
procedimento amministrativo. L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali e 
qualora i medesimi non vengano forniti non si potrà dar corso al procedimento 
amministrativo 

Eventuale esistenza di un processo 
decisionale automatizzato compresa la 
profilazione 

Non esiste un processo decisionale automatizzato. 
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Dati di contatto del Responsabile della 
protezione dei dati 

Michele Cancellieri  
e- mail: rpd@comune.urbino.ps.it 

 
Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Legge 241/90 e s.m.i., si rende noto quanto segue: 
Amministrazione competente Comune di Urbino 
Oggetto del procedimento Procedura per l’assegnazione del contributo economico, ai sensi della DGR 1028/2021. 

Responsabile del procedimento Il Responsabile del procedimento è Dott. Umberto Colonnelli, Responsabile del Settore Affari 
Generali - Politiche Sociali – Protocollo - Archivio tel. 0722/309261 – mail 
ucolonnelli@comune.urbino.ps.it domicilio digitale - pec: comune.urbino@emarche.it 

Termine di conclusione del 
procedimento 

Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine 
per la presentazione delle domande. 

Inerzia dell’Amministrazione Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo 
(T.A.R  Marche) finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di 
scadenza dei termini di conclusione del procedimento 

Ufficio in cui si può prendere visione 
degli atti 

Comune di Urbino - Ufficio Ambito Sociale Territoriale del  Comune di Urbino –Via Puccinotti n. 3, 
Urbino, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e 
seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005 e dal regolamento sul diritto di accesso 
alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi, adottato dal Comune di Urbino. 

Modalità di impugnazione del 
provvedimento 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 241/90 il presente provvedimento può essere impugnato 
davanti al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso 
straordinario al Capo dello Stato. 

 
 

 


