
 

 
 
 

 
Al Municipio Roma VII 
Ufficio Contributi 
Via Tommaso Fortifiocca, 71 
00179 Roma 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 

Oggetto: prestazioni assistenziali in favore di persone non autosufficienti, in condizione di 
disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016. Attuazione della 
deliberazione della Giunta Capitolina n. 32 del 27 febbraio 2019 – annualità 2021. 

 

Il/La sottoscritto/a 

(nome) _________________________________ (cognome) _________________________________ 

nato/a il ______________a ______________________ (prov. di ________), residente a 

 ___________________ in via/piazza ______________________________ n°______ c.a.p. ________ 

Tel.________________________email___________________________________________________ 

 in qualità di: 

    beneficiario/a diretto/a delle prestazioni in oggetto erogate dal Municipio Roma VII; 

    tutore di 

(nome) ____________________ (cognome) ______________________________ nato/a il 
_________________ a _____________________ (prov. di ___________) beneficiario/a delle 
prestazioni in oggetto erogate dal Municipio Roma VII; 

    amministratore di sostegno di 

(nome) _______________________ (cognome) ______________________________ nato/a il 
_________________ a _____________________ (prov. di ___________) beneficiario/a delle 
prestazioni in oggetto erogate dal Municipio Roma VII; 

 familiare di 

(nome) _______________________ (cognome) ______________________________ nato/a il 
_________________ a _____________________ (prov. di ___________) beneficiario/a delle 
prestazioni in oggetto erogate dal Municipio Roma VII; 

ai fini della valutazione del bisogno assistenziale  per l’accesso agli interventi economici per la disabilità 
gravissima, di cui all’oggetto,  dichiara il mantenimento delle condizioni familiari e socio ambientali 
rilevate dall’equipe socio-sanitaria territoriale nel 2019. 

Data ____________________ 

        Firma_______________________ 



 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore all’Ufficio competente tramite consegna diretta (anche a mezzo di persona incaricata) presso l’ufficio protocollo 
ovvero inviata via posta ordinaria o via posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.municipioroma07@pec.comune.roma.it 
 
 

 

OPPURE 

dichiara che sono intervenute modifiche relative alle seguenti aree, per le quali dovrà essere effettuata 
una nuova valutazione dall’equipe socio-sanitaria territoriale: 

 Contesto Familiare 

 Situazione Familiare e Relazionale 

 Condizioni Ambientali 

 Situazione Economica 

 Servizi di Assistenza (Contributo di Cura - Caregiver o Assegno di cura – Assistente Familiare) 

 

Data ____________________ 

        Firma_______________________ 


