
Al Comune di Marrubiu – Area Politiche Sociali 

                                                                                                   Piazza Roma , 7 – 09170 MARRUBIU 

 

Oggetto: Domanda per l’ammissione ai benefici di cui alla L. 162/1998: Piani personalizzati di sostegno a favore di  

               persone con handicap grave Programma 2021 – attuazione 2022. 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________ nato/a a 

___________________________________Prov_________ il ______/______/________ , residente in 

_____________________inVia/Piazza_______________________________, n. _____ Tel/cell. 

______________________________ C.F.______________________________________________________________ 

e-mail__________________________________ PEC____________________________________________________ 

CHIEDE 

per se stesso/a ovvero in qualità di  

□  familiare/persona di riferimento 

□ Tutore 

□  Curatore 

□  Amministratore di Sostegno 

□ Procuratore  

 
in favore di:____________________________________________________ nato/a _____________Prov_________ il 

______/______/________ , residente in _____________________inVia/Piazza_______________________________, 

n. _____ Tel/cell. ______________________________ C.F.______________________________________________ 

 

 L’ammissione al beneficio di cui all’oggetto per l’annualità 2022 (per i nuovi progetti) 

 La prosecuzione dell’intervento in essere mantenendo valida la scheda salute e la scheda sociale depositata agli 

atti e presentata per il programma 2021 in quanto NON VI SONO MODIFICHE della situazione dichiarata; 

 La prosecuzione dell’intervento in essere presentando NUOVA documentazione sanitaria  

 La prosecuzione dell’intervento in essere presentando NUOVA documentazione sociale 

 

A tal fine Dichiara: 

▪ Che il sottoscritto/a / che il cittadino per il quale si chiede l’intervento è in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente per accedere ai benefici della L. 162/98; 

▪ di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione provvederà alla revoca dei benefici 

eventualmente concessi, come previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000; 

▪ di dare il proprio consenso affinchè il Comune di Marrubiu effettui il controllo in merito alla corrispondenza di 

quanto dichiarato con le risultanze dei dati custoditi dalle competenti Amministrazioni Pubbliche, ai sensi 

dell’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000; 

▪ di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel rispetto di quanto sancito dall’art. 

13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia dei dati personali”. 

Si allega: 

 copia certificazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92 rilasciata dalla commissione 

medica entro il 31.03.2022; 

 Scheda Salute redatta sul modulo denominato Allegato B; 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la capacità economica del richiedente redatta sul 

modulo denominato Allegato D. 

 Copia Attestazione ISEE socio-sanitaria anno 2022; 

 copia documento di identità in corso di validità del dichiarante e della persona per cui si presenta l’istanza; 

 (per i nuovi progetti) Comunicazione modalità di pagamento o delega per la riscossione del finanziamento 

inerente il Piano Personalizzato di cui alla L 162/98 gestione anno 2022. 

 Informativa Privacy ai sensi della normativa vigente datata e firmata 

 

Marrubiu, lì …../…../……..       Il Dichiarante  

________________________________________ 

http://www.comune.oristano.it/.galleries/doc-avvisi-e-scadenze/dichirazione_sostitutiva_allegato-D.pdf

