
AL SINDACO
ALL'UFFICIO INTERVENTI SOCIALI
DEL COMUNE DIARZERGRANDE

natola aIo sottoscritto/a

il residente ad Arzergrande in

n. tel.

CHIEDO

l)di pOter beneflciare di un contributo econollnico

[ ] minimo vitale

[ ] reddito minimo di inserimento

[ ] contributo straordinario (specificare le finalitd

[ ] di immediata necessitd (specificare le finalitd

[ ] sostegno per inserimento lavorativo (presso

[ ] prestito sull'onore di € , per la cui restituzione sottoscriverd un impegno

scritto con l'amministrazione comunale;

[ ] sostegno alle famiglie che assistono a domicilio propri familiari non autosufficienti;

poich6 la mia situazione consiste in (spiegare i motivi per i quali si sta effettuando la presente

richiesta):

2) chiedo che la liquidazione del beneficio economico avvenga con maqdato di pagamento

lntestato a , nato/a

, codice fiscale

FIRMA

n.



DICHIARO

ai sensi dell'art.46 del T.U. approvato con DPR n.445 del28ll2l2000, consapevole delle

sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, cosi come stabilito dall'art.76

del T.U. sopra citato, che :

l) il valore dell'Isee del mio nucleo familiare di residenzaanagrafrca, riferiti ai redditi

dell'anno          ё di C

3) mi impegno a collaborare con l'Ufficio Interventi Sociali comunicando tempestivamente le

variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati nella presente domanda.

Allego alla presente domanda (documentazione economica e sanitaria che chiarifica la
situazione):

1.

FIRMA

２

　

３

2) che il mio nucleo familiare di residenza d composto da:

Cognome e nome Paren-
tela

Data di nascita Impiego Handicap
invalidith civile > 66oh

1

つ
ん

3.

4.

5.

6.

Informativa ai sensi del D.Lgs.■ .196 de1 30/06/2003

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del decreto legislativo n. 19612003,1'interessato

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa ?

E ao it consenso f] non do il consenso

Arzergrande,
Firrna



NOTE A CURA DELL'UFFICIO INTERVENTI SOCIALI

Fruizione di altri servizi:

[ ] L.R.28/et

[ ] L.R. 0512001(Alzheimer)

[ ]A.D.l.Med.

[ ] Assistenza Infermieristica

t I DGR 3630 del 1311212002 disposizioni attive della DGR 2907 del llll0l2002
(badanti)

[ ] Telesoccorso e telecontrollo

[ ] Indennitdr di frequenza

[ ] Invaliditi civile,

richiesta in data

valutazione della commissione

Indennitdd'accompagnamento: [] si [] no [] inattesa

[ ] riconoscimento dello stato di Handicap secondo LJ04192

[ ] Servizio di Assistenza Domiciliare Comunale

[ ] servizio pasti a domicilio

[ ] servizio lavanderia

Osservazioni:

situazione abitativa

situazione sanitaria personale.

Note

Data

L'assistente sociale


