
C O M U N E  D I  S E N N O R I
S E T T O R E  S E R V I Z I  S O C I A L I

Allegato A
Responsabile dell’Area Sociale

 Dott.ssa Alessandra Finà
Comune di SENNORI

OGGETTO: Richiesta provvidenze economiche L.R. 9/2004 art. 1) comma 1) lett. f). Rinnovo 2022.

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________

nata a ______________________________ il ______________e residente a  ____________________

in via ______________________________ n° _______ codice fiscale   _________________________

tel /cell   _________________________________

CHIEDE

di poter beneficiare delle provvidenze economiche previste dalla L.R. 9/2004.

□ per se  o   in qualità di 
□ t i tolare del la responsabil i tà genitoriale  □amministratore di sostegno/tutore  □famil iare  di 
riferimento

a favore di ___ _____________________________________________________________________

nato/a a _____________________________il _____________ e residente a  ____________________

in via ______________________________ n° _______ codice fiscale __________________________

tel/cell     ____________________________

DICHIARA

Ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445

 Di sottoporsi con la regolarità che la propria affezione richiede, alle prestazioni sanitarie specifiche;
 Di non percepire, per la stessa patologia, di altre provvidenze assistenziali relative a rimborsi per le 

spese di viaggio e soggiorno e sussidi.
 Che il reddito1 netto percepito dal proprio nucleo familiare2 are composto da n. _____ persone, è  di

complessivi € _____________ per l’anno ______ _ (ai fini della determinazione del reddito complessivo
non si considerano le rendite INAIL, le pensioni di invalidità civile e l’assegno di accompagnamento)   

 Di  impegnarsi  a comunicare  tempestivamente  qualsiasi  variazione  che  dovesse  intervenire
successivamente e si assume tutte le responsabilità connesse alla mancata o tardiva comunicazione;

 Di essere consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, delle sanzioni
penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non rispondenti a verità.

1
Redditto derivante da prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, da compartecipazioni ad utili societari, da pensioni o da rendite immobiliari.  Per calcolare

il reddito netto dal Mod. CUD: dal reddito complessivo si sottraggono le ritenute IRPEF, l’addizionale comunale e regionale IRPEF dovuta, e l’acconto
dell’addizionale comunale IRPEF dovuta; Per calcolare il reddito netto dai Mod 730 e Mod Unico: dal reddito imponibile si sottrae l’imposta netta IRPEF,
l’addizionale comunale e regionale IRPEF dovuta, e l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF dovuta.

2 Per nucleo familiare s’intende, nel caso di soggetto coniugato quello costituito dall’interessato stesso e, se conviventi, dal coniuge e figli minori in base alle
normative vigenti.  Nel caso di soggetto celibe/nubile, quello dell’interessato stesso e se conviventi dai genitori e fratelli  minori che risultino a carico del
capofamiglia in base alle norme vigenti.



 Rispetto alle modalità di accreditamento del rimborso comunica che:  

□ non è intervenuta nessuna variazione

□  che la nuova modalità di accreditamento è la seguente:

- C/C Postale/bancario (no libretto) IBAN ________________________________________________________________________________

intestato a ________________________________________________________________________________________________________________________ 

- Carta Prepagata IBAN  ______________________________________________________________________________________________________

intestata a  _______________________________________________________________________________________________________________________

Di essere informato/a, ai  sensi dell’art.  13 D. lgs 30.06.2003, n.196, con le modifiche di cui al D. Lgs.
101/2018 e del regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Sennori    __________________

IL DICHIARANTE

____________________

Allega alla presente domanda:
- Copia del documento d’identità in corso di validità del beneficiario e/o Amministratore di 

sostegno/tutore e/o familiare di riferimento;
- Certificazione diagnostica rilasciata da un Centro Ospedaliero o Universitario oppure da un'altra 

struttura sanitaria pubblica attestante la patologia (All. 1);
      -    Mod. Informativa Privacy datato e sottoscritto;
      -     Altra documentazione (specificare)___________________________________________________

NOTA
Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, le modalità di Invio o presentazione sono:

1. via fax o mezzo posta, tramite un incaricato, allegando copia fotostatica del documento di riconoscimento;
2. con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l'uso della carta d'identità elettronica;
3.  il dichiarante può apporre la propria firma davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, oppure presentare il modulo già firmato, con  allegata la
fotocopia del documento di identità


	tel/cell ____________________________

