
Allegato A - Avviso prot. n. ____ del ____________ 

Spazio riservato ufficio protocollo 

Scadenza:         OGG. RIC.: 162PRE2021 
Piani Nuovi 06/04/21 
Piani in Proroga 19/03/21 

Al Servizio Sociale Professionale (cod. 22) 
Al Servizio Amministrativo Sociale (cod. 432) 

del Comune di Sinnai 
protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 

RICHIESTA PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO PERSONALIZZATO DI SOSTEGNO AI SENSI 
DELLA L. 162/’98 - ANNO 2021 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ____________________ 

prov. ____________ il ________________________ residente a 

________________________ Via/Piazza _____________________ n. ____ cap. ____________ 

tel. ______________________ cell._______________________ E-mail 

_________________________________________   Codice fiscale 

________________________________ 

in qualità di: 

 Destinatario/a del piano 
 Genitore esercente la potestà genitoriale (per i minori) 
 Tutore  
 Amministratore di sostegno  

CHIEDE 

che venga predisposto un piano personalizzato di sostegno ai sensi della L. n. 162/98, da 
realizzarsi nell’anno 2020:  

 Prima annualità (PIANO NUOVO) 
 Richiesta rinnovo (PIANO in PROROGA) 

In suo favore 

In favore del/la Sig./ra _________________________________________nato/a 

a ____________________ prov. ________ il ______________ residente a Sinnai, Via/Piazza 

_______________________________________ n. _____ tel. 

___________________________ cell.___________________________________________ mail 

_____________________________ Codice fiscale _________________________________ 
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DICHIARA 

a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, assumendone piena responsabilità, e consapevole di quanto 
disposto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici: 

• che il valore ISEE del nucleo familiare per l’anno 2021 è pari a € _______________ protocollo 
DSU INPS-ISEE-2021 _____________________________________________________________ 

Ai fini della predisposizione del piano personalizzato, allega alla presente: 
Per i PIANI NUOVI 
 
 Copia documento d’identità in corso di validità del destinatario del piano e del 

richiedente; 
 Tessera sanitaria del destinatario del piano; 
 Copia certificazione comprovante il riconoscimento di handicap grave, ai sensi della 

L.104/92, art.3, comma 3, certificata entro e non oltre il 31.03.2021.  
Qualora la visita sia stata effettuata entro il 31/03/2020 e la relativa certificazione 
definitiva non sia stata ancora rilasciata, in sostituzione può essere presentata la 
dichiarazione della Competente Commissione che ha visitato la persona con disabilità 
attestante il riconoscimento dello stato di handicap grave di cui all’art.3 comma 3; 

 Allegato B + B2 - Scheda salute debitamente compilata, datata e sottoscritta a cura del 
medico di Medicina Generale, da un Pediatra di Libera scelta o da altro Medico di struttura 
pubblica o convenzionato che ha in cura la persona con disabilità; 

 Allegato D Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante gli emolumenti 
esenti IRPEF percepiti nell’anno 2020 (Allegato D RAS);  

 Allegato C Scheda Sociale, ad opera dell’Assistente Sociale competente in collaborazione 
con il beneficiario del piano o incaricato della tutela o titolare della patria potestà o AdS; 

 Nel caso fosse presente all’interno del nucleo familiare del disabile, un familiare affetto da 
gravi patologie, allegarne certificazione sanitaria (es: verbale invalidità civile) o altra 
certificazione medica specialistica aggiornata; 

 Copia del provvedimento del Tribunale di nomina di tutore o amministratore di sostegno;  
 Codice IBAN del beneficiario del Piano Personalizzato: 

o Bancario   

o Postale (n.b. non sono validi i libretti postali) 

presso ________________________ Filiale di ___________________________ Agenzia n. ______     

Città ________________________ 

Intestato a __________________________________ 

Coordinate: 

Paese Cin Eur Cin  ABI  CAB Numero conto corrente 

_______ _______ _______ _______ _______ ___________________________ 
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Per i PIANI IN PROROGA 
 
 Copia documento d’identità in corso di validità del destinatario del piano e del 

richiedente; 
 Tessera sanitaria del destinatario del piano; 
 Copia certificazione comprovante il riconoscimento di handicap grave, ai sensi della 

L.104/92, art.3, comma 3 qualora sia intervenuta la revisione o in caso di qualunque tipo di 
variazione rispetto a quella comunicata al Comune); 

 SOLO qualora si ritenga che la situazione sanitaria del beneficiario si sia aggravata 
dall’ultima valutazione, è possibile ripresentare una nuova Scheda Salute – Allegato B + 
B2, da compilare, a cura del medico di Medicina Generale, da un Pediatra di libera scelta o 
da altro Medico di struttura pubblica o convenzionato che ha in cura la persona con 
disabilità. 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì (Barrare solo nel caso in cui non venga allegata nuova scheda 
salute): 
 

o Che non sono sopraggiunte modifiche nelle condizioni di salute del destinatario e 
pertanto conferma la “scheda salute” ultima presentata per la predisposizione del 
piano personalizzato Legge 162/98 e già agli atti dell’ufficio.  
 

 Allegato D Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante gli emolumenti 
esenti IRPEF percepiti nell’anno 2020 (Allegato D RAS);  

 Allegato C Scheda Sociale, ad opera dell’Assistente Sociale competente in collaborazione 
con il beneficiario del piano o incaricato della tutela o titolare della patria potestà o AdS; 

 Nel caso fosse presente all’interno del nucleo familiare del disabile, un familiare affetto da 
gravi patologie, allegarne certificazione sanitaria (es: verbale invalidità civile) o altra 
certificazione medica specialistica aggiornata; 

 Copia del provvedimento del Tribunale di nomina di tutore o amministratore di sostegno;  
 Codice IBAN del beneficiario del Piano Personalizzato: 

o Bancario   

o Postale (n.b. non sono validi i libretti postali) 

presso ________________________ Filiale di ___________________________ Agenzia n. ______     

Città ________________________ 

Intestato a ________________________  Coordinate: 

Paese Cin Eur Cin  ABI  CAB Numero conto corrente 

      

 
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì: 

• di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali apposta in calce 
alla presente istanza e di averla compresa in tutte le sue parti. 

 

Sinnai, _______________________ Firma__________________________________  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 (Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”) 
 
In base alla normativa vigente qualunque dichiarazione mendace, falsità negli atti, uso o esibizioni 
di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità comporta sanzioni penali, nonché l’esclusione 
dal finanziamento del progetto e l’eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite. Il 
Comune effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla documentazione 
prodotta, anche attraverso la richiesta di atti e documenti agli organi preposti. Il Comune 
effettuerà verifiche sulla composizione del nucleo familiare, anche attraverso l’acquisizione 
d’ufficio dello stato di famiglia. Il sottoscritto, in conformità a quanto sancito dal Decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali 
(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, 
autorizza il trattamento dei dati personali, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, da 
parte del Settore Servizi Sociali del Comune di Sinnai e dalla Fondazione Polisolidale Onlus 
esclusivamente nell’ambito del procedimento connesso alla pratica della Legge 162/98.  
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