
Spett.le COMUNE DI SERRENTI
Al Signor SINDACO
                                       			 Servizi Sociali 
Via Nazionale 182 
09027 Serrenti



OGGETTO:	Richiesta di intervento a favore di soggetti affetti da patologie psichiatriche ai sensi delle LL.RR. n°15/92, n° 20/97 e n° 2/2007, art. 33. 


     Il/La sottoscritto/a (cognome) ___________________________________________ (nome) _________________________________ nato/a a _____________________, Prov. di _________ il ____/____/______, residente a ________________________ Prov. di ____ in via/piazza _____________________________________________, n. ____ 
Cod. Fiscale ______________________________ Tel. _____________________ (indispensabile)

CHIEDE

L’attuazione dell’intervento ai sensi dell’art. 10 LR. N° 20/97, come modificato dall’art. 33 della L.R. N° 2/2007 

   in suo favore
 in favore di (cognome) _____________________ (nome) ___________________ nato/a a ________________________, Prov. di _____ il ____/____/______, residente a _______________________ in via/piazza ______________________________, n. ____ 
Cod. Fiscale _______________________ in qualità di: ____________________________

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 dello stesso DPR 445/2000, 

DICHIARA

	di non usufruire per la stessa patologia di altre forme di assistenza economica; 


	che le entrate personali a qualsiasi titolo percepite nel __________ ammontano a € __________________ mensili;

ovvero (solo per gli interdetti, gli amministrati e i minori) che il reddito del proprio nucleo familiare e le entrate economiche a qualsiasi titolo percepite per l’anno __________________ sono state di complessivi Euro _____________________
 
le entrate economiche di cui al punto 2 derivano da:

Tipologia entrata economica
Importo annuale
Da lavoro dipendente

Trattamenti pensionistici

Pensione Inv. Civ.

Indennità di frequenza (minori)

Indennità di accompagnamento

Rendita INAIL

Altro (Naspi, Reis, RdC,Re, Ass.Econ., etc.)


	di essere in carico, per la propria patologia, al seguente Servizio Sanitario/Unità Operativa


 ________________________________________________________________________

	di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


DICHIARA, infine, di scegliere la seguente modalità di pagamento:

ACCREDITO su c/c bancario o postale intestato/cointestato al sottoscritto 

Codice IBAN: ____________________________________________________________


QUIETANZA DIRETTA a favore di _______________________________________________
(solo per importi inferiori a 1.000€)

Nat___ a _______________________________ il _____________________ residente a Serrenti in via/vico/viale/piazza _______________________________________ n° ____________ 
Codice Fiscale ____________________________________.

Si allega alla presente:

	copia documento di identità personale
	copia conforme all’originale del Decreto del Giudice Tutelare di nomina a Tutore, Curatore o Amministratore di sostegno.
	Attestazione ISEE in corso di validità


Si autorizza, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016, l’utilizzo da parte dell’Amministrazione Comunale dei dati in suo possesso per l’istruttoria della presente istanza.



Serrenti lì	                             		___________________________________________
(Firma del richiedente)



