
                   

                                     CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO
(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE )

DISTRETTO SOCIO SANITARIO R.M. 5.2

UFFICIO DEL PIANO DI ZONA

(Allegato 1)

Al  Comune di_____________

Area Servizi Sociali 

OGGETTO: INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI- ANNO 2018

_l_sotoscrit______________________________________residente_____________________in___________________________

via/p.zza__________________________________n.______ tel._____________________________________________

 PER ME MEDESIMO__________________________________________________________________________ 

 PER _L_ SIGNOR__ _________________________________________________ con il quale il richiedente è legato dal seguen -

te  vincolo  di  parentela__________________________(fglio/a,padre,  madre,tutore,fratello,sorella,altro)  residente

in______________________ via/p.zza___________________    

CHIEDE

Di accedere agli intervent previst e fnanziat dalla L.R. n. 20/2006 e dal Decreto Interministeriale 26 setemmre 2016 in favore
delle persone non autosufcienti

 attivazione o raoorzamento del supporto alla persona non autosufciente e alla sua famiglia atraverso l’inincremento
dell’inassistenza domiciliare distretuale, al fne di favorire l’inautonomia e la permanenza a domicilio;
 erogazione di un contrimuto economico fnalizzato all’inacquisto/rimmorso di prestazioni rese da personale qualifcato
scelto dall’inutente o dalla famiglia (assistente familiare) per le spese sostenute nell’inanno 2018;
 rimmorso spese sostenute per prestazioni di supporto all’inassistenza del disamile non rientrant nelle prestazioni del
del SSN .

Il sotoscrito, consapevole delle responsamilitàc penali a cui può andare incontro ai sensi dell’inart.66, D. Lgs. n.445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della decadenza dai menefci eventualmente conseguent alla presen -
te dichiarazione ai sensi dell’inart. 65 del suddeto D. Lgs. dichiara di aver preso visione dell’inAvviso pummlico relatvo alla presente
istanza, di accetare tute le condizioni in esso previste e di essere in possesso di tutti i requisit di ammissimilitàc richiest. 
Dichiara altresìi 
- che il menefciario non è atualmente ricoverato a tempo indeterminato presso alcuna strutura socio-sanitaria o sanitaria di tpo
residenziale; 
- di impegnarsi, in caso di ammissione al menefcio, a dare tempestva comunicazione al Servizio Sociale del proprio comune di resi-
denza in caso di ricovero presso qualsiasi Isttuto di cura e/o riamilitazione o di ricovero di sollievo che superi i 15 giorni oppure in
caso di decesso del menefciario.

ALLEGA

1. certfcazione rilasciata dalle Commissioni Mediche integrate individuate dall’inart.4 della Legge n. 104/92, che atestano lo
stato di handicap come da art. 3 comma 3 della L. 104/92;

2. autocertfcazione dello stato di famiglia con indicazione dei component (allegato alla presente); 
3. autocertfcazione che la persona non autosufciente non sia ricoverata, a tempo indeterminato, presso una strutura resi-

denziale o semiresidenziale;
4. copia del documento di identtàc in corso di validitàc del menefciario del contrimuto; 
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5. copia del documento di identtàc in corso di validitàc del richiedente il contrimuto (se diverso dal menefciario); 
6. ISEE ordinario;
7. ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria.  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il sotosscito autocizza l’uso e il tcataaento dei dat pecsonali sontenut nella pcesente istanza,
son le aodalità e pec le fnalità stcetaaente sonnesse e stcuaentali all’istcutocia della cishiesta e alla sonseguente eventuale
sonsessione dei benefsi cishiest.

Luogo e data, ___________________________                                            Firma del richiedente _______________________               


