Domanda Legge 162/98
Scadenza 11 Settembre 2006
Al Responsabile del Servizio sociale
Comune di Masullas

OGGETTO: L. 162/98 – Richiesta di predisposizione piano personalizzato di sostegno a
favore di persona con handicap grave.

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a________________________ il___________ residente a ____________________________
in Via /P.za____________________________________________________________ n°________
Tel. __________________________ Codice Fiscale_____________________________________
CHIEDE
Che venga predisposto un piano personalizzato di sostegno
 In suo favore
 In favore del/la Sig./ra ______________________________(nato/a ____________________
il____________________) residente a Masullas in Via_______________________________
n°_____ tel __________________________ Codice Fiscale ___________________________
specificare relazione di parentela _______________________________________________
A tal fine allega alla presente:
-

-

certificazione della commissione per l’accertamento delle invalidità civili
attestante la condizione di gravità (104/92, art.3, comma 3°). Si prescinde dalla
presentazione di certificazione attestante la condizione di gravità qualora la
stessa sia stata già presentata in anni precedenti;
dichiarazione personale, ai sensi degli artt. 46e 47 del DPR 445/2000, attestante
la composizione del nucleo familiare, il reddito dichiarato nell’anno precedente
dal destinatario del piano e dai componenti del nucleo familiare convivente, la
modalità di gestione scelta del progetto prescelta (gestione DIRETTA/gestione
INDIRETTA*).

Masullas, _________________
Firma_________________________________

*Per gestione diretta si intende quella gestita dal Comune, mentre per gestione indiretta si intende quella
affidata alla famiglia attraverso l’assunzione di un operatore o a mezzo convenzione con cooperative o
associazioni.

Allegato alla domanda Legge 162/98
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________nato/a________________________
il________________________ residente a ____________________________ in Via /P.za______________________
______________________________________________________________________________________n°________
Tel. __________________________ Codice Fiscale_____________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
 che il proprio nucleo familiare
 che il nucleo familiaredel/la Sig./ra __________________________________(nato/a ____________________
il____________________) residente a Masullas in Via___________________________________ n°_____ tel
_______________________________ Codice Fiscale __________________________________
è così composto:
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Relazione di parentela
Professione

DICHIARA INOLTRE

- che il reddito annuo netto dell’intero nucleo familiare, relativo all’anno 2005 è inferiore a € 70.000,00 e deriva
da:
Nome e Cognome
Tipo di reddito
Reddito netto
(ad esempio da lavoro dipendente, da lavoro autonomo,
da pensione,ecc.)

- che in caso di finanziamento del progetto sceglierà la modalità di gestione
 Diretta
 Indiretta
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n, 196, che i
dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa.
Masullas, __________________

Firma_______________________________

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata – insieme alla fotocopia di un documento di identità
del dichiarante – all’ufficio competente via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta.

