
Al Comune di Tempio Pausania

ISPA 77   Servizi Sociali
  Piazza Gallura 3

                                                   07029 TEMPIO PAUSANIA

Oggetto: L.R. 23/2005 – D.P.G.R. n. 12/89 – richiesta integrazione quota sociale per inserimento in
struttura residenziale.

Il/La sottoscritto/a 

nato/a  il 

residente in  via 

n.  tel.  cell. 

email  C.F. 

In qualità di  del sig. 

nato/a  il 

residente in  via 

n.  tel.  C.F. 

CHIEDE

Ai sensi della L:R. n. 23/2005 l'integrazione della quota sociale relativa all'inserimento

del Sig.  

presso la struttura   di   ubicata in

Via  tel  per un periodo di

 

DICHIARA

□ che il Sig./la Sig.ra _________________________________ percepisce i seguenti redditi non rientranti
nel calcolo della Certificazione ISEE  (indennità di accompagnamento di € _____________; pensione di
invalidità € ___________)

□ che l'indennità dell'accompagnamento verrà erogata mensilmente dalla famiglia alla struttura e che
quindi verrà detratta dalla quota sociale eventualmente a carico dell'Amministrazione Comunale.



Allega:

copia del documento d'identità

copia dell'attestazione dell'ISEE SOCIO SANITARIO PER PRESTAZIONI A CICLO RESIDENZIALE

autocertificazione attestante la situazione reddituale dell’interessato.

Il/la  sottoscritto/a  dichiara  di  essere  consapevole  che  codesta  amministrazione,  ai  sensi  dell’art.  71  e
seguenti del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, ha facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in
tutti i casi in cui sorgessero fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra.

Informativa Privacy
Si avvisa che l'informativa e pubblicata nel sito istituzionale e se ne puo prendere visione tramite il
link:http://www.comune.tempiopausania.ot.it/
index.phpoption=com_content&view=article&id=1611:privacy&catid=349&Itemid=133
E disponibile in forma cartacea presso l'ufficio Servizi Sociali.
Chiunque ne volesse acquisire una copia cartacea puo richiederla all'ufficio Servizi Sociali.

Luogo _____________ data _________

Firma ____________________________
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