
Allegato |

Al PUA/Distretto Socio Sanitario di

2 ISTANZA PER L'ACCESSO AL BENEFICIO ECONOMICO PER I NUOVI SOGG
ETT! DA DISABLLITA GRAVISSIMA DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26 SEY'TEMBRE 2016

PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LR. 8/2017 E SS.MMLUL E DEL D.P.RS. 31 AGOSTO
2018, N° 589

lila sottoscritto ____consapevole della responsabilité penale cui pud andare in contro in

caso di dichiarazione falsa o non corrispendente al vero, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara
di essere mato /a a ul di essere attualmente residente in

_comune di via,provincia di

_codice fiscale telefono _.

SOGGETTO BENEFICIARIO

(da compilarsi solo nel caso in cui il soggetto richiedente non corrispondaal sogvetto beneficiaric)

Signor/a nato/ail a il di essere attualmente
residente in provincia di comune di in via

n°? _cap telefono

cellulare

CHIEDE

so al beneficio cconormico, previsto dalle norme in oggetto, previa verifica da parte dellunita di

valulazione multidimensionale dellASP che dovra accertare la sussistenza delle condizioni di dis
vissima di cui allart. 3 del D.M. 26 settembre 2016.

lita

ae — Plazsa Otavio Zino, 24 - Palermo



i "he il beneficiario ¢ in possesso della certificazione attestante la condizione di cuiall'art. 3, comma 3 della
5 febbraio 1992 n. 104 e del riconoscimenio della indennita di accompagnamento;

2 che il Patto di Cura sara firmato dai diretto interessato o da chi ne ha la rappresentanza legale:

3 di riservarsi, in caso di riconoscimento del beneficio di cui in oggetto, di allegare autocertificazione
socio sanitario del bencficiario c di rinunciare ad eventuali altri contributi economici (quali, soloal
esempio, home care premium e contributi economici);

A
| Pe4 DI NON AVEREgiapreseniato l'istanza peril riconoscimento del beneticio previsto periial 1 DM. 26settembre 2016

soggctti di

gia presentato l'istanza peril riconoscimento del beneficio previsto per i peri soggetti
di cui all’art. 3 del BM. 26 seilembre 2016 © di non essere stato ritenuto avente diritto allo status di
disabile gravissimo

10_€.

- di avere inserito nella busta chiusa con la dicitura “contenente dati sensibili” certificazione sanitaria
prodotta da struttura pubblica che attesti un aggravamento clinico.

Allega aila presente:

- fotocopia di documento di identita e de! codice fiscale del beneficiario;

ooo 2. oO ao th a oO oS- fotocopia di documento di identita e de e del richiedente se delegato o

o di nomina quale amministratore di sostegno otutore in ¢

, in busta chiusa conla dicitura “contiene dati sensibili”, i seguenti

~ copia (con diagnos!) delia certificazione sanitaria di cui alla L. 104/92, art. 3, comma3;
~ copia del provvedimento che riconosce l'indennita di accompagnamento;

- certificato che attesti l'aggravamento della propria condizione (rivolto solo ed esclusivamente a coloro che
abbiano gia presentato precedentemente istanza chesia stata negalivamenie).

Hida S.

irattainento dei dati, rilasciati esclusivamenic pert
Sig.ra ‘ovizza, ai sensi dellart. 13 del d. gs. £96/2003 e del regolamento GDPR 679-2016, il

spletainento delle procedure di cui alla presente richiesta. | dati verranno tratiati in modo lecito
Hi allesplete

L ‘interessato puofar valere nei confronti della Anuninistrazionei diritti di cui allart. 7 esercitati ai sensi del D.lgs. 196/2003 ¢ del GDI
nento della proc edu¢ corretto & per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati, final

IL RICE


