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                                                                                 AL SINDACO COMUNE DI NOTO 

                                                                                                         SETTORE VII  - WELFARE - 

 
 

ISTANZA: PROGETTI ASSISTENZIALI PERSONALIZZATI  PER PERSONE IN 
CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA.  
F.N.A. 2015 (D.A. n. 3779 del 29/11/2015 e delibera di Giunta Regionale n. 293 del 26/11/2015) 

 
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 

 

 
RICHIEDENTE 

 
Il/la sottoscritto/a  

 Familiare caregiver  (coniuge-figlio-genitore-fratello) della persona affetta da disabilità 

gravissima; 

 Tutore della persona affetta da disabilità gravissima 

____________________________________________________________________ 

 Curatore o amministratore di sostegno della persona affetta da disabilità gravissima    

_____________________________________________________________________ 

(in caso di tutore, curatore o amministratore di sostegno allegare copia del decreto del tribunale)
  

                                                                 
C H I E D E 

 
di poter beneficiare degli interventi a sostegno delle persone con gravissima disabilità (Da compilare in 

stampatello) 
 

DATI    RIFERITI    AL     RICHIEDENTE 
********** 

 
Cognome _____________________________ Nome ____________________________________ 
Nato/a a _____________________      Prov.    ___                il           ______/______/________ 
Sesso:    maschio         femmina   
Codice Fiscale: ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___  
Residente in via/p.za ________________Comune di residenza ____________________ Prov. ___ 
Grado di parentela  _______________________ 
Recapito telefonico _________________Eventuale indirizzo e-mail _________________________  
 

*************** 
Indicare solo se diverso dalla residenza 

 
Domiciliato in via/p.za __________________ 
Comune di domicilio _______________________ Prov. ___ 
 

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali 
vigenti in materia, sotto la propria responsabilità 
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D I C H I A R A 
 

a) di avere necessità quotidiana di aiuto e supporto da parte di uno o più familiare-caregiver qui sotto 
riportati che quotidianamente svolge attività di aiuto e supporto al proprio familiare con disabilità 
gravissima:  

 

DATI RIFERITI AL SOGGETTO CON GRAVISSIMA DISABILITA’ 
************** 

 
Cognome _____________________________ Nome ___________________________________ 
Nato/a a _____________________________________ Prov. ___   il ______/______/________ 

 
Codice Fiscale: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
Tessera sanitaria n. __/__/__/__/__/__/__/__ 
Residente in via/p.za _____________________Comune di residenza _____________________ Prov. ___ 
Recapito telefonico ____________________ Eventuale indirizzo e-mail _____________________ 

 
*************** 

Indicare solo se diverso dalla residenza  

Domiciliato in via/p.za______________________Comune di domicilio ____________prov_______ 
 

 

DATI  RIFERITI  AL  FAMILIARE   CARE GIVER 
*********** 

Cognome __________________________ Nome _______________________________________ 
Nato/a a _______________________________________ Prov. ___   il ______/______/_______ 

 
Codice Fiscale: ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/  
Residente in via/p.za ____________________Comune di residenza ______________________ Prov.___ 
Recapito telefonico      _____________________________________________________________ 
Grado di parentela (rispetto alla persona con disabilità gravissima) ___________ Convivente:       
 

******************* 
Indicare solo se diverso dalla residenza 

Domiciliato in via/p.za __________________Comune di domicilio______________________ Prov.___ 

 

 

DATI RIFERITI AL FAMILIARE  CARE GIVER (se più di uno) 
*************** 

Cognome ___________________________ NOME ____________________________________ 
Nato/a a _____________________________________ Prov. ___   il ______/______/________ 

     
Codice Fiscale: ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___  
Residente in via/p.za______________Comune di residenza _______________________________ Prov.___ 
Recapito telefonico  _____________________________________________________________ 
Grado di parentela (rispetto alla persona con disabilità gravissima) ____________Convivente:      

******************* 
Indicare solo se diverso dalla residenza 

Domiciliato in via/p.za ____________Comune di domicilio _______________________________ Prov.___ 
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b) che la persona assistita si trova in condizione di dipendenza vitale e che necessita di assistenza continua 
nelle 24 ore; 
 
c) che la persona ammalata non è attualmente ricoverata a tempo indeterminato presso RSA, RSD, 
struttura riabilitativa afferente sia al sistema sanitario che socio-sanitario, hospice e comunità alloggio 
socio-sanitaria per persone con disabilità (CSS), oppure che la persona ammalata è stata ricoverata presso: 
nome struttura ______________________________________      dal  ___/___/____/  al  ___/___/____/ 

 

d) di dare tempestiva comunicazione al Servizio Sociale  in caso di ricovero presso qualsiasi istituto di cura, 
riabilitazione ecc, ricovero di sollievo, oppure in caso di decesso; 
 
e) di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 71, d.p.r. 28/12/2000, n. 445 si potrà procedere ad idonei 
controlli diretti ad accertare la veridicità  delle dichiarazioni rese e che l’eventuale riscontro di non veridicità 
di quanto dichiarato comporterà il decadimento del beneficio ottenuto e la restituzione delle somme 
indebitamente percepite in base alle norme vigenti; 
 
f) di essere a conoscenza che il Comune di chiedere in qualsiasi momento ulteriori integrazioni alla presente 
domanda; 
 
g) di essere a conoscenza che l’ASP si riserva in qualsiasi momento di eseguire valutazioni cliniche, 
funzionale i sociali con proprio personale a domicilio della persona ammalata. 

                                                          

A L L E G A 
 

Certificazione medica che riporti la diagnosi (Il certificato medico è obbligatorio e può essere rilasciato dal proprio 

medico curante) 
  

Ed inoltre 

 

 Fotocopia del documento di identità e codice fiscale in corso di validità  del richiedente;  

 Fotocopia del documento di identità e Codice fiscale in corso di validità  della persona ammalata;  

 Copia del verbale di invalidità e verbale  L. n. 104/92 (se in possesso) 

 Altra documentazione ritenuta utile (cartelle cliniche, diagnosi specialisti ecc…) 

 Indicatore condizione socio economica della persona (NUOVO ISEE) 

 Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili da chi inoltra l’istanza.  

 
 
 
Luogo e data:  _____________     
                                                                                                

                                                                                                         Firma del richiedente  
                                                         (Cognome e nome per esteso e leggibile)  

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                ____________________________________________ 

                       
 

 
 
 
 
AVVERTENZE: 
L’amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese art.(71 del D.P.R. n. 445/2000). Ai sensi del D. L. n. 196 del 
30/06/2003, si informa che i dati personali forniti dal dichiarante saranno utilizzati solo ai fini del procedimento in oggetto. 

 


