
Città di Vigevano
Provincia di Pavia

Settore Politiche Sociali - Culturali
SIL e Servizio Sociale Disabilità

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE VOUCHER ASSISTENZA EDUCATIVA PER
GLI ALUNNI CON DISABILITÀ (EX L. 104/92)

ANNO SCOLASTICO   2022/2023

Dati identificativi del richiedente   GENITORE  

Cognome       

Nome        

nato a                                                                                       Prov. (            )  il    

codice fiscale

residente a                                                                                              

in via                                                                                                                             N. 

tel                                                            eventuale altro recapito 

indirizzo posta elettronica 



Dati identificativi dell’  ALUNNO  :  

Cognome       

Nome        

nato a                                                                                       Prov. (            )  il    

codice fiscale

residente a                                                                                              

in via                                                                                                                             N. 

Iscritto/a per l’anno scolastico 2022/2023 presso la scuola:

In possesso di:

1. richiesta  attestante  la  necessità  di  assistenza  rilasciata  dal  servizio  di  neuropsichiatria

competente per territorio o accreditato dalla Regione Lombardia (Diagnosi Funzionale).

                                                                      

  

2. accertamento dello stato di handicap (Accertamento Collegiale)

Finalità 

Il Servizio interviene per favorire l’inserimento di persone con disabilità frequentanti gli asili nido, le
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, attraverso
una programmazione coordinata con i servizi scolastici, sanitari e sociali. L'intervento è diretto ai
cittadini  in  temporanea  o  permanente  limitazione  dell'autonomia  personale  non  superabile

NOSI

SI NO



attraverso la  fornitura di  sussidi  tecnici,  informatici,  protesi  o  altre forme di  sostegno rivolte  a
facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi (art. 9 Legge 104).

Scelta del soggetto accreditato  :  

NOTE:

Vigevano, lì                  Firma

Allegati:

Carta d’identità del richiedente

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY (GPDR 2016/679)

I suoi dati personali saranno trattati nel rispetto del  GPDR 2016/679 l’informativa è disponibile all’indirizzo www.comune.vigevano.pv.it/
privacy.pdf 

AIAS - MILANO

Comunità Betania – Vigevano Pv

Il Melograno soc. coop. Soc - Segrate - MI

Start Coop. onlus – Vigevano - Pv

Alemar Coop. – Vigevano - Pv

Marta Coop.– Sannazzaro De Burgondi -Pv

Silvabella Coop. – Mortara – Pv

Sant’Ambrogio società cooperativa sociale – Vigevano

ALDIA Cooperativa Sociale – Società Cooperativa – PAVIA

Progetto A Soc. Coop. Soc. - BERGAMO

Il Cerchio società cooperativa sociale – Cremona

http://www.comune.vigevano.pv.it/privacy.pdf
http://www.comune.vigevano.pv.it/privacy.pdf
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