
 pag. 1/5 

 

REGIONE ABRUZZO 
AREA DISTRETTUALE MARSICA 1 

Direttore Dott.ssa Rossella De Santis 
P.U.A. PUNTO UNICO DI ACCESSO 

TEL e  FAX 0863/499806 
e-mail puaavezzano@aslavezzano.it 

 

 

 

Settore Sociale 

Comune di Avezzano 

 

 

Oggetto: Richiesta accesso alle misure di sostegno alla non autosufficienza e disabilità grave dell’Ambito 

Distrettuale n. 3  – Avezzano - Delibera di Giunta Regionale d’Abruzzo n.456 del 29 Giugno 2018  

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………… 

 

Nato a ………………………………………………..…………. il ……………………………..………… 

 

Residente in …………………………… via ……………………..…………Tel……………….………… 

 
Codice 

Fiscale   
 

 

DOMANDA 

 

 

L’ammissione al beneficio per: 

 sé medesimo            oppure per  

……………………………………………………………………………………………..……………… 

 

Nato a ………………………………………………..…………. il ……………………………....……… 

 

Residente in …………………………… via ……………………..…………….. tel……………….………… 

 
Codice 

Fiscale   
 
A  tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, e consapevole delle conseguenze anche penali previste dagli 

artt. 75 e 76 del citato provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere, sotto la propria 

responsabilità,  
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DICHIARA 

1) che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a €. ___________________ 

Per la compilazione dell'ISEE ,sulla base delle indicazioni della Regione Abruzzo,  le persone maggiorenni non 

autosufficienti, hanno la facoltà di scegliere un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, composto 

esclusivamente dal beneficiario delle prestazioni, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai 

fine IRPEF (a meno che non siano coniugati o abbiano figli), escludendo pertanto altri eventuali componenti la 

famiglia anagrafica. 

Nel caso di persona con disabilità, maggiorenne non coniugata e senza figli, che vive con i genitori, il nucleo 

ristretto è composto dalla sola persona con disabilità, tenendo conto dei redditi e patrimoni di tale persona.  

Per le persone minorenni non autosufficienti non è consentito optare per il nucleo ristre tto. 

Sono previste modalità differenziate in ragione della diversa situazione familiare del minorenne beneficiario della 

prestazione. 

 

2) che il suddetto ISEE è riportato nell’allegata attestazione rilasciata ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998, n° 109, 

come modificato dal D.Lgs 3.05.2000 n° 130, in data ________________  

3) di essere consapevole che l’ammissione al beneficio avviene previa valutazione da parte dell’Unità di 

Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) e predisposizione di apposito Piano Individualizzato di 

Assistenza 

4) Di non usufruire di uno o più dei seguenti benefici erogati dal Comune di Avezzano: 

□ assistenza domiciliare,  

□ centri diurni,  

□ assegno per le cure domiciliari,  

□ progetto di vita indipendente 

□ altro…..________________________________________________________________________ 

 di cui al Piano Distrettuale Sociale 

5) di essere consapevole, altresì, che l’erogazione del beneficio sarà disciplinato mediante sottoscrizione del 

Contratto Sociale con il Servizio Sociale dell’Ambito. 

6) di aver provveduto a compilare gli allegati modelli “A”, “B” e “C” facenti parte integrante della presente 

richiesta quali elementi indispensabili per la valutazione dell’istanza 

7) di essere a conoscenza che saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni 

fornite. 

Allega alla presente, come parte integrante: 

 i sotto indicati modelli le cui dichiarazioni sono state rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

conseguenze anche penali previste dagli art. 75 e 76 del citato provvedimento in caso di dichiarazioni 

mendaci e non veritiere: 

 modello “A” debitamente compilato ogni sua parte 

 modello “B” debitamente compilato in ogni sua parte 

 Certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)  

 Scheda anamnestica per l’accesso al sistema delle cure domiciliari e residenziali non ospedaliere redatta 

dal dott.__________________________ 
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Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE. 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di dati, di essere consapevole che i dati personali raccolti, compresi quelli sensibili, saranno 

trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e per le finalità 

ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. 2016/679. 
La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento di ammissione al beneficio, in assenza di essi 

il provvedimento finale non potrà essere emanato 
Titolari dei dati: Comune di Avezzano e ASL.  
Responsabili del trattamento dei dati: Dirigenti degli Enti di appartenenza.  
Incaricati del trattamento: operatori designati dai rispettivi servizi. 
 

 
 

Il richiedente 

 

                      ______________________ 

 

Avezzano, lì _______________
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   MODELLO “A” (attestazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) 
 

COMPOSIZIONE NUCLEO DEL DESTINATARIO DELL’INTERVENTO 
 

 Il nucleo familiare è composto dal solo destinatario del servizio, sig./a ____________________________________________________________________________ 

  il nucleo familiare è composto dalle seguenti n° _______ persone conviventi oltre al destinatario dell’intervento 

 

 COGNOME  NOME DATA DI 

NASCITA 
GRADO DI 

PARENTELA 
CONDIZIONI DI SALUTE * 

CONDIZIONI 

LAVORATIVE * 
AUTOSUFFICIENTE PARZIALMENTE 

AUTOSUFFICIENTE 
NON AUTOSUFFICIENTE 

OCCUPATO DISOCCUPATO 

1       
 

  

2       
 

  

3       
 

  

4       
 

  

5       
 

  

 

* occorre barrare con il simbolo X le caselle che interessano 
 

               Firma 
            

              ______________________ 
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MODELLO “B” (attestazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 

 

 

ALTRE PERSONE NON CONVIVENTI CHE SI OCCUPANO DEL DESTINATARIO DELL’INTERVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

               Firma 
            

              _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COGNOME  NOME DATA DI 

NASCITA 
GRADO DI 

PARENTELA 
RESIDENZA 

(indirizzo completo) 
RECAPITO 

TELEFONICO 

1    
  

 

2    
  

 

3    
  

 

4    
  

 

5    
  

 

  


