Al Signor Sindaco
del Comune di Aidomaggiore
Ufficio Servizio Sociale
	AIDOMAGGIORE



OGGETTO: L.R. 27/83 e successive modificazioni. Richiesta riconoscimento e provvidenze.



	Il / La sottoscritto/a _______________________________________

nato/a a _______________________ il ___/____/______ e residente ad Aidomaggiore in 

via ______________________________ n° _____		telefono ________/_____________

C.F. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/


C H I E D E 

Il riconoscimento e di poter beneficiare delle provvidenze previste dalla L.R. 27/83 e successive modificazioni relativamente a quelle spettantegli in base alla certificazione presentata in riferimento all’anno 2009.


A tal fine allega alla presente:

	referto ematologico corredato da relativa certificazione diagnostica, entrambi in originale, rilasciati da uno dei presidi pubblici di diagnosi e cura di cui all'art. 1 della L.R. n.27/83;


	certificato in originale delle terapie e dei controlli effettuati rilasciato dalle strutture ospedaliere o universitarie autorizzate competenti contenente l’indicazione precisa del numero delle visite fatte, e la specificazione che i controlli effettuati rientrano nella patologia di cui alla LR. 27/83;


	dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il reddito netto del nucleo familiare relativa  all’anno ________;


	autocertificazione attestante la nascita, la residenza e lo stato di famiglia;


	 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti:

- di non usufruire di rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti previdenziali o assicurativi;
- l’indicazione della sede (centro ospedaliero o universitario autorizzato) in cui il trattamento viene effettuato, nonché la precisa indicazione del mezzo di trasporto utilizzato (pubblico o privato) per il raggiungimento della medesima, sede e l’indicazione della distanza percorsa per l’effettuazione delle terapie e degli esami connessi allo specifico status morboso;

6) Eventuale richiesta di accreditamento o delega per riscossione benefici.

Aidomaggiore, lì________________						Il Richiedente 
									___________________________
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 47 DPR 28/12/2000 n° 445)

 
__l__ Sottoscritt__  _________________________________________________________

nato/a a _______________ il___/____/______ con residenza anagrafica nel Comune di 

Aidomaggiore e abitazione nel Comune di Aidomaggiore Via _________________ n° ____

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 23 dicembre 2000

D I C H I A R A 

1) che il reddito netto effettivo del proprio nucleo familiare ai sensi dell’articolo 3 II comma della L.R. n. 27 del 25.11.1983, per l’anno _______ ammonta a €______________________.

2) che il proprio nucleo familiare risulta essere così composto:

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Residenza
Rapporto di parentela

















3) di non usufruire di rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti previdenziali o assicurativi;

4) di recarsi per l’effettuazione dei trattamenti terapeutici e degli esami di laboratorio

- presso  _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

e che per il raggiungimento delle strutture sopraindicate fa uso:
- di mezzo pubblico 					( SI )   ( NO )
- di mezzo proprio						( SI )   ( NO )

che la distanza percorsa per raggiungere la sede risulta essere: 

da Aidomaggiore a _________________e viceversa Km___________;
da Aidomaggiore a _________________e viceversa Km___________;



Aidomaggiore, lì _____________						Il/La Dichiarante
									___________________________

									
Ai sensi dell'art.38 D.P.R. 445 del  28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta o con strumenti telematici se sottoscritta mediante la firma digitale o con l’uso della carta d’identità elettronica.
Il Funzionario Incaricato
Aidomaggiore, lì _____________					__________________________
								Al Comune di Aidomaggiore


OGGETTO: Richiesta di accreditamento o delega alla riscossione benefici L.R. 
		27/83 anno 2009.


	Il / La sottoscritto/a _______________________________

nato/a a _______________ il___/____/______ con residenza anagrafica nel Comune di 

Aidomaggiore e abitazione nel Comune di Aidomaggiore Via _________________ n° ____

C.F. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

C H I E D E 

     L'accreditamento delle somme dovute da codesto Comune ai sensi della L.R. n. 27/83 per l'anno 2007 sul _____ n. ____________ intestato a __________________________ presso il _____________________________________ sede di __________________
codice IBAN ______________________________________________.

Oppure

						DELEGA

mio/a _____________________________________________
		( relazione di parentela)
___________________________________________________ 
		( cognome e nome)

nat_ a _________________ il ____________ e residente a ____________________ in via 

___________________________________ n° _____

C.F. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/


Alla riscossione delle somme dovute da codesto Comune ai sensi della L.R. n. 27/83 per l'anno 2009.

Aidomaggiore, lì _________						Il Delegante
								___________________


Comune di Aidomaggiore
Provincia di Oristano

Io sottoscritto attesto che la delega su estesa è stata resa in mia presenza dal dichiarante sopra generalizzato e identificato mediante _____________________________
Ai sensi dell’art. 21 DPR 445/2000

Aidomaggiore, lì _________						Il Funzionario incaricato										_______________________

Ai sensi dell'art.38 D.P.R. 445 del  28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, o con strumenti telematici se sottoscritta mediante la firma digitale o con l’uso della carta d’identità elettronica.

