Allegato

I
Al PUA / Dfutctto

Socio Sanitorio

dl

AL BENEFICIO ECON()IIICO PER I
DISABILITÀ GRAVISSIMA DI Ct'I

OGGETTO: ISTANZA PER L'ACCESSO

NUOVI SOGGETTI AFFETTI DA
ALL'ARTICOLO 3 DEL D.}I. 26 SETTEMBRX 20T6 PER L'APPI..ICAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA L-R. &nifi E SSÀ{M.tr. E DEL D.p.R,§. 31 AGO§IO 2018, N.
589.

SOGGETIO RICIIMDENTE

Il/la

sottoscritt

consapevole della responsabili0 penale cui può andare iu oontro in csso di dichiarazione
fnlsa o non corrispondente al veru, oi c€rsi del D.P.R 2E dicembre 2000 a.
€ssere

nat

dichiara

di

il

a

ln via

es3ere residetrte a
codice

1145,

D.

fsctle

telefono

mril

cell.

In qualità di beneficiario / &miliere delegato o di

rapprecetrarnte legsle.

(§pecitrcare il dtolo)

SOGGETTO BEIIENCIARIO

(da compilarsi solo nel caso in cui

ll

soggetto dchiedente non corrisponda al roggetto

benefciario).

§igror/a

di

il

t!

Yia

fiscale

essere
tr,

telcfono

nlt

f,

rlside e

!

codice

cellulare

ÈmÈil

CHIEDE
l'acsesso al beneficio ecoaomico, prsvisto dalle norme in oggetto, previa verifioa da parte

dell'Unità di Valutazione multidimsDsionale dell'A.S.P, che dovÉ accertare la sussistenza delle
oondizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 dol D.M. 26 settembre 2016.

A TAL NIITE DICEIARA

1.

che

il bcneficiario

è in possesso della certificazione attestante la condizione di cui all'articolo

3, comma 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104 e del

riconoscimento della indennità di

accomp8glramento;

2. che il Patto di Cura sara firmato dal diretto interessato o da chi ne ha ta rappresentanza legale.
3. di risorvarsi, in caso di riconoscimento del beneficio di cui in oggetto, di autocertificare ISEE
socio sanitario del beneficiario e di rinunciare ad eventuali alffi conùibuti economici (quali,
solo a titoio di esempio, homecare premium e contributi economici);

4. n

Ot NON A\IEBE gia presentato I'Isanza per il riconoscirnento del beneficio previsto per

i soggetti di cui all'art.3 del D.M.26 setembre 2016;

E

Ot AVERE già

presentato l'Istanza per

il

riconoscimento del beneficio previsto per

i

soggetti di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 e di non essere stato ritenuto avente

diritto allo status di disabile gravissimo;
solo in quest,ultimo ea!o:

- di avert inserito nella busta chiusa con la dicitura "Contenente dati sensibili" oertificazione
sanitoria pmdotta da struttura pubblica ohe attesti un aggravsmento clinico e che la stessa sia
stata prodotta prima del

I

dicembre 2018.

Allega atte prcrentel

-

Fotocopia di documento di identitA e del codice fiscale del beneficiario;

Fotocopia

di

di

documento

identità e del codice fisoale del richiedente se delegato o

rappresemtante legale del benefi ciario;

-

Eventuale prowedimento

di nomina quale *mminis§atorc di

sostegno

o hrtore in caso di

delegato.

Alhg& altrcrl. in busts chiu$ con h dicitura *Contiene dati sensiblli'. i tcguenti documenff:

-

Copia (con diagnosi) della certificazione ssnitaria di cui alla

L.l%lgz,art

3, comma 3;

Copia del prowedimento che riconosse I'indennità di accompagnamento;
Certificato cho attesti l'aggravamento della propns condizione (rivolto solo ed esclusivamente
a cotoro che abbiano gia presentato preoedentemente istanza che sia sata negativamente.

IVla

Sig"t§ig.ra

autorizzg ai sensi rlcll'articolo

679tN16, il buumcoo dci d"ri, rilascidi

ffihti h

npdo lcoib

all' orplclmcnÉo dolla

csdrsivamb

r cotrctb c pcr uo gnpo

aotr

apcriorc a quello rrccssdo

qli

pdrra

L'L{crcso pÉ &r vrlcrc mi coÉoati &lla

13 rtcl d"lgs. 196/2003 e

dd ncgokmcnro GDPR

aleprcscnE,i$bst& I &i vcnuoo
i Stali rom rucold c U;1ffi, finslizzdi

pcr I'csplchmcato dcllc pmccdurc di ari

Ammiaistnziouc i

diriti di cld 8ll'afl

7

scopi pcr

crorciui ai scori Òl D.lgr. 1962m3 c dd DGpR

20t5t619.

IL RICHIEDENTE

Regiona Siciliana

- Assessorato della Salile

-

(Ifzci di direua collaborulone - Pima Ottol io Ziino, 24 -?alermo

