
Allegato A 

Legge n. 162/98 

Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave 

D.G.R. n. 35/53 del 22/11/2022 

 

  NUOVA ISTANZA     PROROGA     MODIFICA 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a_______________________________________ 

il ___/___/_____/ residente in Sagama, Via/P.zza __________________________________________________n° ___ 

Codice fiscale ______________________________________ Telefono/cellulare ______________________________ 

e-mail ___________________________________________________@_____________________________________ 

Domicilio (se diverso dalla residenza): Via ____________________________________________________ n° ______ 

Città _________________________________________________________________ CAP ______________________ 

In qualità di: 

 DESTINATARIO    TUTORE    TITOLARE DELLA POTESTÀ GENITORIALE    AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO    FAMILIARE RESPONSABILE 

(specificare il rapporto di parentela) ______________________ del/la Sig./ra ___________________________________ 

nato/a ________________________________________________________il il ___/___/_____/ residente a Sagama 

in Via/P.zza ___________________________________ n° _____ 

Domicilio (se diverso dalla residenza): Via ____________________________________________________ n° ______ 

Città _________________________________________________________________ CAP ______________________ 

Codice fiscale ______________________________________ Telefono/cellulare ______________________________ 

CHIEDE 
LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PERSONALIZZATO AI SENSI DELLA LEGGE N. 162/98 

Consapevole che lo stesso potrà essere attivato nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili, seguendo 

l’ordine cronologico delle domande presentate, ALLEGA i seguenti documenti: 

 Verbale di certificazione della situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della L. n. 104/92); 

 ISEE socio sanitario 2023 rilasciato per prestazioni socio-sanitarie non residenziali (art 1, comma 1, lett. f, 

DPCM n. 159/2013); 

 Copia documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del dichiarante e del destinatario del piano; 

 Scheda Salute (Allegato B); 

 Scheda Sociale (Allegato C); 

 Dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante gli emolumenti percepiti nell'anno 2022 (Allegato D); 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione sull’affidamento della gestione del progetto (obbligatoria); 

 Dichiarazione a cura del familiare residente che usufruisce dei permessi L. n. 104/92 (eventuale); 

 Certificazione medica attestante la condizione di gravità di salute di familiari appartenenti al nucleo familiare 

del destinatario del piano (eventuale); 

 Copia decreto di nomina tutore, curatore o amministratore di sostegno del destinatario del piano (eventuale). 

 Sagama, _______________ 

          Firma 

        ______________________________ 


