Al Comune di Tertenia
Alla c.a. Servizio Sociale,
Via Roma n. 173
Cap. 08047
OGGETTO: Richiesta predisposizione piano personalizzato a favore di persone con handicap
grave, ai sensi della L. 162/98 art.1, comma 1, lett.c) – Anno 2021 - Termine della presentazione
07/04/2021.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a ___________________ (Prov. ____) il ___________ C.F. ___________________________
residente a Tertenia in _________________________________________________ n° _____
telefono ___________________, email __________________________________,
in qualità di:
□ Destinatario del piano

□ Titolare della potestà genitoriale

□ Incaricato della tutela

□ Amministratore di sostegno (allegare copia del decreto in corso di

validità qualora il medesimo decreto non risulti già nel fascicolo del beneficiario);
□ Familiare o persona delegata, ovvero in possesso di delega formale da parte del destinatario
(allegare atto di delega originale corredato da copia del documento di identità in corso di validità
del delegante e del delegato), della persona destinataria del piano
CHIEDE
la predisposizione del piano personalizzato ai sensi della L. 162/98 che decorrerà dal 01/05/2021;
(Da compilare solamente nel caso in cui il richiedente non coincida con il beneficiario)
La predisposizione del piano in favore di ____________________________________ nato/a a
__________________ (Prov ._____) il ______________ residente a Tertenia in Via
____________________________ n° _________ telefono _____________________________.

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt.
75 e 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
sotto la propria responsabilità

DICHIARA
(barrare la voce che interessa)
 che il destinatario del piano è in possesso della certificazione di handicap grave ai sensi dell’art.
3, comma 3, della Legge 104/92 al 31.03.2021, inoltre di essere in possesso della relativa
certificazione all’atto della presentazione dell’istanza;
 di aver preso visione dell’avviso e di tutti gli atti inerenti la predisposizione del piano
personalizzato ai sensi della legge 162/98 e di accettarne le condizioni in essi contenute;

 Con la presente, il sottoscritto, conferma di avere esaminato e compreso l’informativa in materia
di acquisizione, trattamento e gestione di dati personali come definito degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016 (GDPR), normativa in materia di tutela della privacy disponibile
all’indirizzo http://www.comunetertenia.gov.it/index.php/info/privacy

Tertenia lì____________________

Firma

_____________________
A tal fine allega:
A tal fine allega:
- documentazione in possesso del richiedente
 Certificazione l. 104/92 art. 3 comma 3;
 Certificazione ISEE per prestazioni socio sanitarie anno 2021;
 fotocopia sentenza di nomina e documento in corso di validita’ del tutore e/o amministratore
di sostegno, qualora il beneficiario sia rappresentato;
 Atto di separazione o di divorzio dove viene disposto l’affidamento qualora uno dei due
coniugi abbia l’affidamento esclusivo del minore;
 Copia di un documento di identità del destinatario e/o del richiedente, se diverso dal
destinatario del piano;
- documentazione da scaricare dal sito o da richiedere al servizio sociale
 Allegato B, scheda salute;
 Allegato C, scheda sociale;
 Allegato D, dichiarazione relativa alle risorse economiche non dichiarate ai fini IRPEF
(pensione inv. civile; indennità di frequenza; indennità di accompagnamento; assegno
sociale; pensioni o indennità INAIL; indennità o pensione per causa di guerra o servizio;
altri contributi o assegni erogati da Comuni e Aziende ASL);
 Atto di delega alla predisposizione del piano personalizzato e a tutte le comunicazioni
susseguenti relative alla Legge 162/98 per l’anno 2021, qualora il richiedente sia un soggetto
diverso dal destinatario del piano;

