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CENSIMENTO PERSONE IN CONDTZTONI DT DTSABTLITA' GRAVE

Visto ['art. I della legge regionale n.4 del[' I marzo 2017 "[stituzione del Fondo regionale per la
disabilità";
Visto l'art. 9 della legge regiooale n. 8 del 9 maggio 2017 che ha istituito il "Fondo regionale per [a
disabitità e la non autosuifrcienza", successivamente modificato ed integrato dall'art. 30 detla legge
regionale n. 8 del 8 maggio 2018;
Visto il D.P .R. n. 589 del i1 agosto 2018 che definisce i nuovi criteri dierogazione degli interventi
hnanziari a valere sul "Fondo regionale per la disabilità e non autosufficienza";
Vista la nota prot. n. 30999 del26109/2018 con la quale l'Assessorato Regionale della Famigliq detle
Politiche Sociali e del Lavoro, con ta quale, a[ hne de[[a programmazione delle risorse provenienti
dal Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze anno 2017, richiede a tutti i Distretti Socio Sanitari
della Regione di comunicare il numero dei disabili gravi;
ST

TNVITANO

tutte le famiglie, residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario 35, nelcui nucleo flamiliare siano
presenti disabiti gravi, riconosciuti tali ai sensi della legge 10411992, art. 3, comma 3, a presentare ,
AI SOLI FlNt DEL CENSIMENTO, apposita dichiarazione relativa alla condizione di disabilità
grave.
Alla dichiarazione deve essere allegata la seguente documentazione:
Certifieazione di riconoscimento della disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n.
LO4lL992,
Ceaificazione ISEE socio-sanitario in corso di validità dal 16.01.2019;
Copia documento di riconoscimento in corso di validità.
Il modello per [a presentazione della dichiarazione puo essere scaricato dal sito istituzionale dei
Comuni del Distretto Socio-Sanitario 35, oppure ritirato presso gli Uftrci dei Servizi Sociati degli
stessi comuni, e deve essere consegnato all'Ufhcio Protocollo del Comune di residenza, entro il
2s/02t2019.
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AI Comune di
Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO: Censimento per persooe in condizione di disabilità grave ai sensi dell'art- 3,
comma 3, de[[a Legge n. 104192'

vla

e residente in

iI

nato/a a

[[/La sottoscrino/a
telelono

DTCHIARA

Di essere affetto da disabilità grave riconosciuta ai sensi de[['art.

i

comma 3, della Legge n- 104192:

ovvero

Che nel proprio nucleo lamiliare come appresso riportato è presente e convivente per vincolo di
a
nato/a il ---parentela, it/la Sig.
--_.=_-_-- (Prov. )
alfetto da disabitità grave riconosciuta ai sensi dell'art. I comma l, della Legge n. 10411992

Allega alla presente istanza:

CertiFrcazione di riconoscimento delta disabitità ai sensi dell'art. i comma i, della Legge n. 104/ t 992;
certifìcazionè ISEE socio-sanitario in corso di vatidità dal 16.01.2019;
Copia documento di riconoscimento in corso di validità (del dichiarante e del disabile grave);
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