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ATTIVAZIONE DEL SERYTZIO DI ASSISTENZA DO}IICILIARE E AIUTO PERSONALE
PER LE PERSONE CON DISABILITA'GRAVISSII'TA

(riferimenù normaùvi: D.G.R. Lazio n. 239/2013 - D.G.R' Lalo n.6,6.712016 ' D.G.R. Lazio n. 10417017

Determinazione del I 5 dicembre 2016, n. G I 5088 e De!èrminazione del 22 dicembre 20 16, n. G I 5629)

Al Punto Unitario di Accesso lntè8rato ,

S.gretariato Sociale MuniciPale

DA COMPILARE SE LA DOMANDA È PRESENTAiA DAL DIRETTO INTERESSATO

ll/la sonoscrino/a

nato/a ìl

residente nel Comune di Prov. 

- 

CAP

domicilialo nel Comun€ di

in P.zza-lVia

Prov. CAP

Tel. Cell. Hail

Codice Fiscale

Medico di Medicina Generale Tel.

6iede di acce&re

O all'assegno di curo nello fofia inditfflo, oltoYerso <pntJ'bLno economicn do

conisponderc o pe.sonab debitomente formoto (ossi§lente fomi,iqre);

J oll'csegao di otro ndlo fo.rro dircao, ottoye$o gli Orgonis,,l,i oc<reditoti nd

?roptio teritoio:

A ol conmb,I;o di curo oarcverso la figuro dd core§ta:



DA COI{PILARE SE LA DOMANDA NON È PRESENTATA DAL DIRETTO INTERESSATO

I l/la :ottoscrino/a

nato/a il

Codice Fiscale

E hmiliare [f tutore E amministrarore di sost€tno tr alrro (sp€cifìcare)

del Sig./Sig.n_

nato/a il

residente nel Comune di ?rov. CAP

domiciliato nel Comune di

in ?zzzNie

Prov. 

-- 

CAP

Tel. Cell. Mail

Codìce Fiscale

Medìco di Medicina Generale Tel.

(ll familiare dovrà Presentarsi con d€leta dell'imeressàro €orredata del do<umenro di idenùd dello stesso)

Chìe& di occc&re

J olfoscgno di otro nclb fomo indtc4(o, ott oycrso contributo cc onomico do @tisponderc ol
pcrsonole dehtoment! fo noto (ossist€,l,tc forhitio,e);

J olfosscgno di <uro ncllo formo dircao, oarwaso gli OrBonismi a<<redl(otj nel p(lpdo te,l.itotio:

J d co.fril,.r'o di @ro owovaso lo figuro dcl cotegjver
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t7

A tal line:

- Consapevole delle responsabilirà penali a cui può andare inconrro ai sensi dell'Art.76, D.Lgs.445nOO0 in caso

dl dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti àlsi. ngnché dèlla dccrdeflra dai bcflefici evenrualmenre

consegueoli alla presenEe dichiarazione ai sensi dell'Arr. 75 del suddetto D.Lgs.

- lntormato, ai sensi dell'An. 13 D.Lgs 196/2003, che i dad penonali volonÉriamente forniri, nec*sari per

I'istructoria della pratica, sono trèEati al fine di conserdre l'atùvirà di yalutazione e per I'impletnenazione del

retistro di parolotia i dari sranno comunicalr solo all'interessato o ad altri sotged di cui all'Arc 84 del citaro

D.Lgs 196/2003, oltre che ad akri enti pubblici per tni conmssi e compadbili con le finalità della presente

domanda, ma non sar.nno diffusi. ll s efto può eserciEre i diritli di conoscere, integiare e attiornare idati

personaii oltre che opporsi al tnttarnento per modvi legittirni, rivolgendosi all'Ufiìcio di setreteria dei Servizi

Sociali del Comune-

Allega alla presente domanda:

- ceGificazione del medico specialisa di struftura pubblicai

- aurocerùficazione che la persona affera da disabilicà travissima non sia ricoveraa, a te.npo indeterminato,

presso una ss'urlura residenziale o se.ni-residenziale:

- ISEE o.dinario:

- l'lSEE per presazioni atevolaae di natura sociosaniariq

Chiede che evenruali comunic"zioni riano invìaEe al seguenle recapito:

Sit./Sig.ra

?.aaNh

Tel.

Comune Prov. CAP

Ceii. Iail

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Consapevole delle modalirà e finalid del trartamen(o, ai sensi detli artt- 8l e 82 del D.Lgs n. 196,/2003 e s.m.i., presto

il consenso al trattamento dei dad personali, anche sensibili per le finalità di cui alla DGR n. 104/2017, "1.R. n.

l12016. Linee guida operative retionali agli ambili lerritoriali per le prestizioni assistenlali, componente sociale in

fuvore delle persone in condizioni di disabilirà travissima".

Dete / I

Firrna


