
All. B) 

 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA RELATIVA ALLE CONDIZIONI INDICATE 

NELL’ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.R. N. 21/22 DEL 04/06/2019 – INTERVENTI A 

FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA. LINEE DI 

INDIRIZZO 2019 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________nato a ___________________________ 

il ___________________________ Codice Fiscale ______________________________________________ 

Residente a __________________________________ in via ______________________________________ 

Cap __________________ Telefono __________________________________________________ @mail 

_____________________________________________Pec _______________________________________ 

DICHIARA 

In qualità di: 

□ beneficiario: _________________________ 

□ amministratore di sostegno – tutore - curatore 

□ genitore: _______________________ 

□ Altro: _________________________ 

 

Dati beneficiario (se diverso dal richiedente): 

Il sottoscritto ____________________________________________nato a ___________________________ 

il ___________________________ Codice Fiscale ______________________________________________ 

Residente a __________________________________ in via ______________________________________ 

Cap __________________ Telefono __________________________________________________ @mail 

_____________________________________________Pec _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Che il beneficiario dell’intervento: 

(barrare la voce che interessa) 

□ non beneficia di altri interventi assistenziali regionali attivi nel 2019 finanziati dal fondo regionale per la 

non autosufficienza (piano personalizzato L. 162/98, Ritornare a Casa, leggi di settore rivolte a particolari 

categorie di cittadini e rimborso quote sociali); 

□ è beneficiario di Piano Personalizzato L.162/98 la cui scheda salute piani 2017 gestione 2018 riporti un 

punteggio pari a ______; 

 

□ è beneficiario di progetto Ritornare a Casa senza ulteriori contributi per la disabilità gravissima e per il 

potenziamento dell’assistenza; 

□ è beneficiario di progetto Ritornare a Casa con ulteriori contributi per la disabilità gravissima e per il 

potenziamento dell’assistenza; 

□ è beneficiario di leggi di settore (nefropatici, talassemici, malati oncologici, rimborso trasporto disabili, 

trapiantati, legge 20/97 “sofferenti mentali”) rivolte a particolari categorie di cittadini e rimborso quote 

sociali; 

□ non è inserito in struttura residenziale per un periodo superiore a quindici (15) giorni. 

 

Tipo di intervento: 

 

 □ contributo per l'acquisto di servizi assistenziali  

 

 Indicare la figura professionale      ___________________________________ 

 

 

 □ contributo per l'assistenza diretta resa da familiari (caregiver)  

 

 Indicare il nominativo del caregiver _____________________________________ e vincolo 

di parentela/affinità con il beneficiario __________________________________________ 

 

 Indicare le ore di assistenza _________ 

 

 

Dichiara di essere a conoscenza di quanto indicato nell’AVVISO PUBBLICO per l’attivazione di interventi 

a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 – 

Fondo per le non autosufficienze”. 

 

E’ consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto 

prescritto dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento, eventualmente emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera (articolo 75 del  D.P.R. 

445/2000). 

  

 

(Luogo e data) ___ ________________ 

 

Il beneficiario o 

Genitore/tutore/curatore/amministratore di sostegno 

_________________________________________________ 


