
Presentazione domanda al servizio sociale del comune di residenza: entro e non oltre il 28 febbraio 2018. 
 

 

Al responsabile del servizio sociale  

dell’ Unione dei Comuni del Barigadu 
BUSACHI 

 
Oggetto: Legge n. 162/1998 programma 2017/gestione 2018. Richiesta 
predisposizione/aggiornamento piano personalizzato di sostegno a favore di persona con 
handicap grave. 
 
 

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________________________ 

nato/a  a ________________________________________________  il  _________________________  

C.F.  ______________________________________________________________ e residente a 

_____________________________________ in Via ________________________________ n. ____   

Tel/Cell.  ____________________________________ 

 

C H I E D E 
 
Barrare la casella che interessa: 

 Per sé medesimo 

 In qualità di __________________________ (specificare la relazione di parentela) del sig./della 

sig.ra __________________________________________________________________ nato/a 

a _____________________________________________ il _______________________________ 

e residente a _____________________________________________________ in via/piazza 

___________________________________________________________ n.  ____ 

la predisposizione - l’aggiornamento (cancellare la voce che non interessa) del progetto 

personalizzato di sostegno ai sensi della legge 162/1998 programma 2017/gestione 

2018, in ottemperanza alle disposizioni contenute dalla normativa regionale emanata in 

materia, per quanto attiene (barrare la voce che interessa): 

 servizio educativo;  
 

 assistenza personale e/o domiciliare; 
 

 soggiorno per non più di 30 giorni nell’arco di un anno presso strutture 
autorizzate ai sensi dell’art. 40 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 o 

presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al pagamento 
della quota sociale; 
 

 accoglienza presso centri diurni autorizzati ai sensi dell’articolo 40 della legge 
regionale 23 dicembre 2005, n. 23 e presso centri diurni integrati di cui al D.P.R. 
14/01/1997 e alle deliberazioni della Giunta regionale in materia di residenze 
sanitarie assistenziali e di centri diurni integrati, limitatamente al pagamento della 
quota sociale; 
 



 attività sportiva e/o di socializzazione (solo per le persone con meno di 65 anni) 
A tal fine allega alla presente: 
 

 copia del certificato della commissione medica, attestante la condizione di 
disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, 
certificata al 31/12/2017; 
 

 fotocopia del documento d’identità del richiedente (in corso di validità) e del 
beneficiario se non sono la stessa persona; 
 

 certificazione ISEE 2018; 
 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla scheda sociale (allegato C); 
 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa agli emolumenti percepiti 
nell’anno 2017 (allegato D); 
 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a quanto contenuto 
nell’allegato C; 
 

 “Scheda della salute” (allegato B) debitamente compilata e firmata dal medico di 
medicina generale o da altro medico della struttura pubblica che ha in carico il 
paziente, per il quale si richiede la predisposizione e/o l’aggiornamento del 
progetto.  
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

 
I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Unione dei Comuni del Barigadu 
nel rispetto del decreto legislativo 196/2003 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività 
amministrativa correlata. Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto e in ordine al procedimento instaurato da 
questa domanda si informa che: 

1. il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del 
comune; le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento riguardano le 
operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che la riguardano. Il trattamento 
dei dati da Lei fornito è finalizzato all’emanazione del provvedimento finale. 

2. Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dall’articolo 4 del decreto legislativo 
196/2003, con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale e/o ditte esterne 
che abbiano rapporti di servizio con il comune medesimo. 

3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento; in assenza di 
essi il procedimento finale non potrà essere emanato. 

4. I soggetti e le categorie dei  soggetti ai quali possono essere comunicati sono: il personale interno al 
comune implicato nel procedimento; se necessario i dati raccolti con la presente domanda potranno 
essere comunicati ad altri enti pubblici o soggetti privati nell’ambito dei rapporti di servizio che 
questi intrattengono con il comune; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 
07/08/1990 n. 241; diffusi in seguito a pubblicazioni in albo; possono essere scambiati tra i predetti 
enti (esempio: CAF, INPS, Regione, Comuni) o comunicati al Ministero delle Finanze, alla Guardia di 

Finanza e alle amministrazioni certificanti per i controlli previsti. Detti dati non sono ulteriormente 
diffusi ad altri soggetti; non sono soggetti a trasferimento all’estero a meno che non lo stabiliscano 
espressamente norme di legge speciali. 

5. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 196/2003. 
6. Si informa che il titolare del trattamento dei dati è l’Unione dei Comuni del Barigadu. 

 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del decreto legislativo 
196/2003 in relazione ai dati contenuti nei documenti allegati alla presente domanda. 
 
 

Busachi, lì _______________________ 
                             

 Firma richiedente  


