AL RESPONSABILE DEL
SETTORE SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI TIANA
Oggetto: Richiesta di intervento ai sensi dell’art.10 della L.R. 30 maggio 1997, n. 20, come modificata dall’art.
33 L.R. 29 maggio 2007, n. 2.
Il/la sottoscritt_ _________________________________ nat_ a ______________________
il _______________ e residente in questo Comune nella via _____________________________, telefono n.
_____________ Cell. ___________________ C.F. _____________________________
CHIEDE

□ per se medesimo
oppure, in qualità di:
□ esercente la potestà nei confronti del minore o dell’interdetto o
dell’inabilitato____________________________________ nato a ________________ il ____________
residente in questo Comune nella via ________________________________________________
l’attuazione dell’intervento ai sensi dell’art. 10 della L.R. 30 maggio 1997 n. 20 come modificata dall’art. 33 L.R.
29 maggio 2007, n. 2.

Il/la sottoscritt__ dichiara di essere informat__, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n° 196 del 30/06/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento finalizzato all’intervento richiesto, per
cui presta il suo consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate
nell’informativa.
Firma
____________________________

A tale scopo allega i seguenti documenti :
1) _________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________

Parte riservata alla ASL.
ASL n. _________
Unità Operativa ________________________________________________
Si attesta che il/la __________________ è in carico a questa Unità Operativa dal______________ per infermità
compresa nell’allegato A della L.R. 15/92, come integrato dall’art. 16 della L.R. 20/97, in grado di costituire
motivo di perdita delle capacità occupazionali e/o dell’autonomia del soggetto nelle comuni attività della vita
quotidiana.
Unità Operativa (timbro e firma)
_________________________
Documentazione da allegare alla domanda di richiesta di intervento ai sensi dell’art. 10 della L.R. 30 maggio 1997, n. 20 come modificata dall’art. 33 della L.R.
29 Maggio 2007, n° 2
1 Certificato di nascita ( autocertificazione);
2 Certificato di residenza e stato di famiglia ( autocertificazione);
3 Certificato rilasciato dal competente ufficio delle imposte dirette attestante il reddito netto annuo del richiedente, sulla base dell’ultima denuncia presentata
ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia in caso di dichiarazione congiunta che separata, o la relativa dichiarazione
sostitutiva resa, sotto la propria personale responsabilità, dal richiedente o da chi ne fa le veci, a norma di legge e corredata dai modelli di reddito ufficialmente
in vigore, ovvero corredata da ogni altra documentazione comprovante il reddito, qualora non sussista l’obbligo della denuncia dello stesso; qualora si tratti di
minori, di interdetti o di inabilitati il reddito da considerare è quello imponibile.
4 Dichiarazione sostitutiva resa in forma di legge attestante che il soggetto non beneficia a causa della propria infermità mentale di altre forme di assistenza
economica erogate dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti pubblici o privati;
5 Copia conforme all’originale della sentenza di nomina a tutore o curatore (nei casi di persona interdetta o inabilitata).

