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Richiesta intervento L.R. 20/97 
(ai sensi della Legge Regionale n° 20 del 30.05.1997 modificata  dall’art. 33 della L.R. n° 2/2007) 

 

                                                                                                                               Al Responsabile Ufficio Servizi Sociali 

 Comune di Capoterra   

Il/La sottoscritto/a 

Cognome _________________________________________    Nome _______________________________________     

nato/a il ___/___/______   a ____________________________    Codice Fiscale ______________________________ 

residente a ___________________________________ in via _____________________________________   n° ______ 

tel/fax ______________________________________  e-mail ______________________________________________  

In qualità di:  _________________________________ (Solo se si tratta di persona diversa dal beneficiario) 

del beneficiario sig./ra _________________________________________________nato/a il_____/_____/__________ 

a ________________________________ e residente a Capoterra in Via ______________________________________ 

CHIEDE 

di poter beneficiare delle provvidenze previste dalla Legge Regionale n° 20 del 30.05.1997 e successive modificazioni.  
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:  
� Che il proprio nucleo familiare è così composto  

Nome e Cognome Luogo e data di nascita Rapporto di Reddito 

    

    

    
    

 
� Che il reddito del suddetto nucleo familiare (solo in caso di minore, interdetto o inabilitato) per l’anno 

precedente è stato di complessivi € _________________________ 
� Che l’attuale reddito mensile percepito è di € ___________________ derivante da _________________________ 
Oppure: 
� Di non aver alcun reddito mensile in quanto disoccupato e di non essere titolare di pensione di invalidità civile, 

rendita INAIL, pensione di guerra, pensione sociale; 
� Di non beneficiare di altre forme di assistenza economica erogata dallo Stato, Regione, altri enti pubblici o 

privati; 
Chiede, inoltre, che il pagamento venga effettuato nel seguente modo: 
� Con quietanza diretta: la riscossione è effettuata in contanti dal beneficiario presso la tesoreria comunale  
� Con delega: la riscossione è effettuata dal delegato al pagamento 
� Con accredito nel conto corrente intestato a  ____________________________________________ Codice IBAN: 
 
 
 
Si allega pertanto la seguente documentazione: 
�    Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente. 
� In caso di delega: Delega per la riscossione del sussidio 
� In caso di persona inabilitata o interdetta: copia conforme della sentenza di nomina di tutore o curatore, oppure 

di amministratore di sostegno. 
 
Data  ____/____/_______                                                                          

   IL RICHIEDENTE 
 
                      __________________________ 

 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  

I T 
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Asl N° ____________ 

 

Unità Operativa ______________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE 
 
 
 

 

Si attesta che il/la sig./ra  

Cognome _________________________________________    Nome _______________________________________     

nato/a il ____/____/________   a __________________________________     

residente a ___________________________________ in via _____________________________________   n° ______ 

è in carico a questa Unità Operativa dal _____/_____/__________ per infermità compresa nell’allegato A della L.R. 15/92, 

come integrato dall’art. 16 della L.R. 20/97, in grado di costituire perdita delle capacità occupazionali e/o 

dell’autonomia del soggetto nelle comuni attività della vita quotidiana. 

Data  ____/____/_______                                                                          

                                                                                                        L’UNITÀ OPERATIVA ASL 
  
                       __________________________ 
               (timbro e firma) 


