L. 162/98 – RIVALUTAZIONE
DOMANDA DI RIVALUTAZIONE
PIANO PERSONALIZZATO AI SENSI DELLA LEGGE 162/98
PERIODO 1°MAGGIO – 31 DICEMBRE 2019
Al Signor Sindaco
del Comune
di Quartu Sant’Elena
Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato/a a _______________________________
il _______________ residente a ______________________________________ Cap._______________
Via _______________________________________________ n°__ Tel. ______________________________
Cell. ______________________________
E-mail: _________________________@______________________________

Codice Fiscale:

□□□□□□□□□□□□□□□□

in qualità di:
□ Destinatario del piano

□ Titolare della potestà genitoriale

□ Incaricato della tutela □ Amministratore di sostegno (allegare copia del decreto in corso di validità)
□ 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),

CHIEDE
che venga RIVALUTATO il piano personalizzato di sostegno ai sensi della Legge 162/98
a favore di ________________________________________ nato/a a ______________________________
il _______________ residente a Quartu Sant’Elena, Via _____________________________________ n°____
Tel. _________________________ Cell. _________________________________

Codice Fiscale:

□□□□□□□□□□□□□□□□
Firma

___________________________________
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_____
A tal fine allega ( barrare le voci che interessano)
ISEE E DSU;
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che dovrà essere compilata dal destinatario del piano o
l’incaricato della tutela o titolare della patria potestà o amministratore di sostegno - Allegato D,
allegata al presente modulo;
Scheda salute;
Delega per la rivalutazione del piano
Data____________________

Firma _____________________________

In base alla normativa vigente qualunque dichiarazione mendace, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti
falsi contenenti dati non rispondenti a verità comporta sanzioni penali, nonché l’esclusione dal
finanziamento del progetto e l’eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite.
Il Comune effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla documentazione prodotta,
anche attraverso la richiesta di atti e documenti agli organi preposti.
Il Comune effettuerà verifiche sulla composizione del nucleo familiare, anche attraverso l’acquisizione
d’ufficio dello stato di famiglia.
Il sottoscritto, in conformità di quanto sancito dal D. Lgs N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, autorizza il trattamento dei dati personali, anche attraverso l’utilizzo di strumenti
informatici, da parte del Settore Servizi Sociali del Comune di Quartu Sant’Elena esclusivamente
nell’ambito del procedimento connesso alla pratica della Legge 162/98.
Data____________________

Firma _______________________________________

Il presente modulo di domanda dovrà essere debitamente compilato in stampatello, in ogni sua parte,
sottoscritto e corredato di tutta la documentazione sopra elencata. La mancata compilazione, anche
parziale, del modulo o la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti comporterà la
mancata attribuzione del punteggio o l’esclusione della domanda.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 15 maggio 2019” (data apposta
dall’Ufficio Protocollo). a mano o inviate a mezzo raccomandata A/R., in busta chiusa con la dicitura
“Contiene domanda L. 162/98 – rivalutazione piano”, all’Ufficio Protocollo del Comune di Quartu
Sant’Elena, via E. Porcu, indirizzate al: “Comune di Quartu Sant’Elena, Settore Servizi Sociali, Via Eligio
Porcu, 09045 – Quartu Sant’Elena” (data apposta dall’Ufficio Protocollo).
L’Amministrazione non assume responsabilità per il ritardato o mancato recapito dovuto a disguidi del
servizio postale.
N.B. Le domande pervenute con qualsivoglia mezzo oltre il suddetto termine non verranno ammesse.
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