
Alla Responsabile del  

Settore Politiche Sociali  

Comune di S E S T U  

 

OGGETTO: Legge 162/98  - Richiesta misure di sostegno in favore di persone con handicap 
grave. Periodo: ottobre/dicembre 2015 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a a 
___________________________ il ____________________,  
residente a Sestu in Via _________________________________________, n° ______ tel. 
____________________ cod. fiscale _______________________________________  

CHIEDE 
Di poter usufruire delle misure di sostegno dei benefici di cui alla normativa in oggetto  
�per se stesso  
�In qualità di (amm. di sostegno, tutore, ecc) __________________________________ di 
____________________________________________________________________ nato a 
________________ il_____________________, residente a Sestu in 
Via_______________________ n° ____ cod.fiscale ____ __________________________ 
 
A tal fine allega alla presente:  

• Copia della certificazione attestante il riconoscim ento dell’handicap grave ai sensi dell’art. 3 
comma 3 della Legge n° 104/92 ( riconoscimento otte nuto entro il 31.12.2014); 

• Scheda Salute (allegato B) debitamente compilata e sottoscritta dal medico di medicina 
generale o dal pediatra di libera scelta e/o da med ico specialista di struttura pubblica che ha in 
carico il paziente (Eventuali costi sono a carico d el richiedente.) 

• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (a llegato D) con fotocopia del documento di 
identità del firmatario 

• Dichiarazione Sostitutiva attestante il valore ISEE  o in alternativa copia dell’Attestazione ISEE 
per prestazioni socio sanitarie non residenziali ;  
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che: 

1. i dati raccolti nella presente domanda e quelle allegati sono  acquisiti e utilizzati per i fini istituzionali del 
Comune di Sestu in applicazione del D.Lgs 196/2003;  

2. i dati raccolti saranno trattati anche attraverso strumenti informatici e automatizzati e verranno trasmessi alla 
Regione Autonoma della Sardegna per quanto di competenza;  

3. le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti dal 
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione 
amministrativa D.P.R. 445/2000); 

4. I dati raccolti potranno essere utilizzati per la richiesta di verifica e per gli accertamenti relativi alle dichiarazioni 
rilasciate da ciascun richiedente. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003 testo unico per la privacy, i 
dati acquisiti saranno trattati presso gli uffici comunali del Settore Politiche Sociali trattati su supporto cartaceo e 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro-tempore del Comune di Sestu, il Responsabile del 
trattamento è la Responsabile del Settore Politiche Sociali del Comune di Sestu Dott.ssa Lucia Locci, gli 
incaricati del trattamento dei dati sono gli assistenti sociali e gli impiegati amministrativi, oltreché gli impiegati 
dell’ufficio protocollo del Comune 

l/la sottoscritto/a dichiara inoltre di prestare il consenso, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali 
classificabili come “sensibili” ai sensi  dell’art. 20 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003.  
 
Sestu, _______________________  

_________________________________  
                                                                                                            (firma del richiedente)  
N.B. da presentare al centralino del Comune entro e  non oltre il  10 AGOSTO 2015  


