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EOZZA DI OOMANDA DI AA,IMISSIONE
AI PIAN PERSONALIZZAT PER MINORICON DISABILIIA' E PER GLIADI]LTI DISABILI

SONOPOSII A TU'IELA GIUOIZIARIA

fDACOMPI,RÉ5O{OT.ICAJOOITIELIMAtE-CURAÌEIA A/nMN,STRAZIOÀIEDIJOJI!€NO,

c.F.

o genilori {enlrcmblrichlèdénii) o chlserclid lo poleslò

B iutore

O omminlslrotore dl soslegno

CHIEDE PER ILSOGGE]IO CON DISABILIIÀ

ln

c.F.

I'ommlsslone ai " Pioni Personolizzoll in favore delminoricon dhoblilò e deglladu ll

soifoposii o tuì6lo giuditorio ', per gli ombiìi definiìl e nel penodo slobilito.



DICHIARA

loi seni degt otlt. 47, 75 e 7 ó del D.P-R. n. 445 /2A00)

D d e$ere in po$e$o delo cerliicozlone clidisabiliiò oÌsensiclell'orl.3 Legge

n.t04/92:

tr dl èssere ln possesso del verbale di indennltò di rrequenzÒ o dl

accompagnomento (periminorÌcon disobilliòj o delverbole dÌinvo idllò civilè

lper sli adulli con disobililò soilopolio iuTelo giudiziorÌo):

t rcheÌ l reddl iopenonolereoi ivoo'onno20Ì2èpono€.. . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tr reddiio provenienle .lo penslone €.

O indennitò dioccompognomenlo €.

! pensione drinvo id lò €.

tr oll.i benefici (specificore quori ed inserke il re olivo impo.io percepiloJ

tr che i proprio nuc eo ro rniliore, così come di seguito dellogliolo, è compolo do

r._ perso-e. d cL, -ì polo oi d hondicop.



tr che il reddito del nucleo fornllTorè reÌollvo olÌ'onno 2Ol2 è pon o

tr diover preso visione dèll Awiso Pubblico per l'occesro oi Pioni P€rsonolizzola

in rovore dei minori con disobllllè e degli odulll con disobÌlilò soltoposti o
'ulelo gudtoìo e dlocce|o rc leco.ìolzloni:

C dioblfore Ìn coro di prcprielò;

tr dloblloé in coso ìn otnlio o con muluo;

U dl obllorè in ollogglo popolore;

tr die$ere inssilo ln sfulture rsìdenroll;

tr di essere Inserilo ln líJìÌure semiresidenzio i;

tr di fruire di servizi dl osrhtenzo do porle di Enil Pubblici (speclflcore quoli):

! di impegnoci o comunicore iempellvomenie ognivoriozione riguordonle le

suddelte dichiorozroni.

ì ) fotocopio delvérbolè Legge lU/92 otÌ.3:

2) folocopo del verbole diinvolidilò ctile;

3) folocoplo de vérbole dlindennltò dlfrequenza o dloccompognomenlo;

4) dichlorozione soslÌlullvo sulo noluro delle prowidenze percepiie dol

disobìle lindennilò di requenzo o di occompognomento. elc.l coredoto

doireloiiviimpoli;

5) ceriifÌcazione re oiivo oll'indÌcoiore dello siiuoziono €conomico

(equivalente SEE) e dichiorozione sosiilulivo unlco;



ó) folocopla del decreio di lulelo, di culoìelo o di ommlnlslrorone di

7J fot@opio di un documento di rdentitò del rlchiedente e dello persono con

8) oulocerlilbolone del richiedenle che ollesliche i documenlisono confmi

9l eveniuole relodoîe soc-role oggiornolo do porle del Comune o dell'asP sio

ps iminod disobilche per gli odulli sollopolÌ o lutelo giudllonio, loddove

fossso glà seguill;

l0) diognod lunzionole ogglomolo secondo ll modello lCF, il prcfrlo dinomico

flnZonoe agglornolo e ll PEI scolollco oggiornolo (per i minori che

Ì l) rebnone clinico ogglornata, redollo do speciolkio di lruiluro pubbllco,

insenle ollo potologio lsio per i mindj disobìli che per gli odulli sotloposti o

luleo gludlzlorlo) dollo qLrole sl evincono lbisogni delo persono con

disobililò In lefmlnl cliniccriobililolivi;

l2) occeitofone dei cíìeri di volulozlone loblllîl nell'Avviso.

to Srg.rolil5rg.

oL ircliomenlo del doll, riloscioli esc usivaménle per I'espleiomenio dello
procedum dlcui ollo presenle rlchieslo, oi sensl del D.Lgr n"l9ól2003 "codlce in

moie o di orolezione dei doli oe|sono i € succéssive rnodincozioni ed

L RICN EDENTE


