
 Distretto di Saronno 

  All’Ufficio di Piano dell’Ambito di  

 SARONNO 

  
 

 

Domanda di contributo una tantum 
per l’assegnazione del FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA 

 
DGR 4443/21 

a persone residenti nei Comuni dell’Ambito distrettuale di Saronno  
(Caronno Pertusella – Cislago – Gerenzano – Origgio – Saronno – Uboldo) 

 
già percettori della Misura B2/2021 – Azione A1 – Caregiver familiare 

 

Importante:  
prima di procedere alla compilazione della domanda, si raccomanda la lettura completa dell’avviso, per 
la verifica preliminare della sussistenza dei requisiti  
 

IL RICHIEDENTE 

 

Cognome e nome  _____________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________ Prov. ________  il ____/___/_____ 

Residente a ______________________ Prov. ____ Via ___________________________ n. ___ 

Codice fiscale __________________________ 

Recapito telefonico _______________________ Indirizzo e-mail __________________________ 
   

 

in qualità di: 

 ❑ Diretto interessato ❑ Genitore/Coniuge/Figlio/altro famigliare 

 ❑ Tutore/Curatore ❑ Amministratore di sostegno 
 

ai sensi della DGR 4443/2021 ”Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare – 

annualità 2018/2019/2020: programma operativo regionale” e dell’Avviso Pubblico dell’Ambito di Saronno  
 

C H I E D E 
 
 

 

a favore del beneficiario: (compilare solo se il beneficiario è diverso dal richiedente): 

Cognome e nome _____________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________ Prov. ________  il ____/___/_____ 

Residente a ______________________ Prov. ____ Via ___________________________ n. ___ 

Codice fiscale __________________________ 

Recapito telefonico _______________________ Indirizzo e-mail __________________________ 

 

 

 

Caronno 
Pertusella 

 

Cislago Gerenzano Origgio Saronno Uboldo 
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il riconoscimento del contributo una tantum in oggetto determinato sulla scorta delle previsioni 
dell’Avviso Pubblico dell’Ambito di Saronno  

A tal fine, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali vigenti in materia e sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 
 

➢ che il beneficiario si trova nelle condizioni per accedere all’intervento richiesto; 

➢ di essere a conoscenza che il Comune, ai sensi dell’Art. 71, D.P.R. n. 445/2000, potrà procedere ad idonei 
controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che l’eventuale riscontro di non veridicità di 

quanto dichiarato comporterà il decadimento del beneficio ottenuto e la Coordinate bancarie per 
l’erogazione del beneficio economico: 

 

BENEFICIARIO 
 

Codice IBAN (27 caratteri - indicare in modo chiaro e leggibile):  

 

 
 

Intestazione C/C:__________________________________________________________________ 

 

Nel caso in cui il beneficiario sia un minore o una persona sottoposta a tutela giuridica, il beneficio 
verrà erogato per esso a: 

❑ GENITORE ❑ TUTORE/CURATORE  ❑ AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 

Cognome e nome ____________________________________________________ 

Codice IBAN (27 caratteri - indicare in modo chiaro e leggibile):  

 

 

Intestazione C/C:__________________________________________________________________ 

compilare i seguenti campi anagrafici solo se persona diversa dal “richiedente” 

 Residente a ______________________ Prov. ____ Via _____________________ n. ___ 

 Codice fiscale __________________________ 
 

 

La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio di Piano del Comune di Saronno – previo appuntamento 

contattando il numero 02/96710337 o indirizzando una mail al seguente indirizzo 

ufficiodipiano@comune.saronno.va.it. 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30/06/2022 

 

  Data Firma del Richiedente  

 
 ___________________ ____________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.:   

Si informa che:  

- il consenso al trattamento dei dati personali è necessario per poter erogare la prestazione richiesta, per gli adempimenti 

di legge nonché per finalità istituzionali connesse all’attività del Comune; 

- il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 

essere effettuato sia mediante supporti cartacei che attraverso mezzi informatici; 

- i dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi gli obblighi di legge, e l’ambito di diffusione degli stessi è limitato ai  soli 

addetti agli uffici comunali del Distretto deputati alla gestione della pratica; 

- il Titolare del trattamento è il Comune di residenza del beneficiario e Responsabile del trattamento è il Responsabile del 

Settore Servizi Sociali. 

 

Per presa visione della presente informativa e relativo consenso: 

Data  ___________________      Firma ______________________ 
 

 


