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Richiesta Provvidenze L.R. 9/2004 
(ai sensi della Legge Regionale n° 9/2004, art. 1, comma 1, lettera f) 

 

 

                                                                                                                               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° 9/2004, art. 1, comma 1, lettera f).  

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:  

a) Di non percepire, per lo stesso fine, e comunque di non usufruire di rimborsi delle spese per viaggio e soggiorno 

da parte di enti previdenziali ed assicurativi. 

b) Che il proprio nucleo familiare è così composto (in caso di soggetto coniugato indicare anche il coniuge e figli 

minori conviventi; in caso di soggetto non coniugato indicare, se conviventi,  i genitori e fratelli minori) 
 

Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita Rapporto di parentela 

    

    

    

     

c) Che il reddito netto effettivo (redditi da lavoro autonomo/dipendente, da compartecipazioni societarie, da 

pensioni o rendite immobiliari ed esclusi quelli derivanti da rendite INAIL, pensioni di invalidità e assegni di 

accompagnamento) del suddetto nucleo familiare, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n° 27/83, per l’anno precedente è 

stato di complessivi €………………………………………..   
 

Si allega pertanto la seguente documentazione: 

� Certificazione medica attestante la patologia prevista ai sensi dalla Legge Regionale n° 9/2004, art. 1 comma 1 

lettera f) e la data di accertamento della stessa; 

�  Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente. 

 

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.  
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CERTIFICAZIONE 
 

 

 

 

Si certifica che il/la sig./ra  

Cognome _________________________________________    Nome _______________________________________     

nato/a il ____/____/________   a __________________________________     

residente a ___________________________________ in via _____________________________________   n° ______ 

risulta affetto/a da patologia prevista ai sensi della L.R. n° 9/2004, art. 1 comma 1 lettera f. 

Il primo giorno di trattamento è avvenuto in data ____/____/________ presso __________________________________ 

Si rialscia per gli usi consentiti dalla legge. 

Data  ____/____/_______                                                                          

 IL DIRIGENTE MEDICO 

  

                       __________________________ 


