
Richiesta assegno di sostegno economico per assistenza e cura 
per  soggetti affetti da Sclerosi laterale Amiotrofica (S.L.A.) - 
Apertura  termini   di cui al D.A. N. 2201 del 7 agosto 2017 
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

Al Comune  di  _______________________________ 

-                                                                                            Ufficio Servizi Sociali - 

 

Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................., in 

qualità di referente familiare-caregiver, nato/a ................ ..................................... il 

........................................................     e residente in   ............          in 

via/piazza................................................      .............................. n. ...............,   

comune di                telefono 

casa................................cell........................mail..................................... 

 

DICHIARA 

 di essere il referente familiare e di prendersi cura  del  

Sig............................................................................ nato/a a 

……….............................…… il …….........…….. e residente in   ____________ via 

……………………………...............…………………..  , affetto da Sclerosi laterale 

Amiotrofica (S.L.A.)  nella fase iniziale ed avanzata della patologia; 

 - Che il nucleo familiare del soggetto affetto da SLA  è così costituito: 

Nome e cognome Data di nascita 

 

Luogo di nascita Grado di parentela 
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CHIEDE 

La concessione dell’assegno di sostegno economico previsto dal D.A. n. 2201  del 7 

agosto 2017  in favore del referente familiare-caregiver che si prende  cura  del  

soggetto  affetto da S.L.A.  in fase iniziale  ed avanzata della patologia. 
 



Allega alla presente istanza: 

1) Certificazione rilasciata dal medico curante che ne attesti la diagnosi nonché    la data di inizio 

della patologia; 

2) Certificazione dei Centri di riferimento Regionali che documenti la diagnosi e certifichi lo stadio 

della malattia nonché    la data di inizio della patologia;     

3)Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto che inoltra l’istanza. 

 

Il sottoscritto,  dichiara, altresì,  che      non usufruisce  dei benefici di cui alla legge regionale n. 4 

dell'1 marzo 2017 (disabili gravissimi),   e di essere consapevole della decadenza dell’assegno per 

dichiarazioni rese non veritiere punibili secondo la vigente normativa.  

 

Ai sensi  ed agli  effetti di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, in materia di tutela della persona e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, dichiaro di essere stato informato di quanto previsto dal 
D.lgs. 196/2003, e in relazione a quanto sopra autorizzo il Comune ________________________________ a 
trattare, nei limiti e nelle modalità previste dalla legge, i miei dati personali, compresi quelli sensibili di cui 
all’art. 7. Resta inteso che i dati in questione non saranno oggetto di comunicazioni o diffusione a terzi estranei 

ai procedimenti  di valutazione, controllo o erogazione. 

 

Data                                                              Firma     

  ___________           ___________________________ 


