MOD. Al

COMPARTECIPAZIONE RETTA RIABILITAZIONE
Al Comune di Ladispoli

ARE/\ IV· SERVIZI ALLA PERSONA- SETTORE Il· SERVIZI SOC/All E SCOLASTICI

Piazza Giovanni Falcone n. i - 00055 Ladispoli (RM)
In qualità di

Il/La sottoscritto/a
nato/a

(

) li _ _ \ __ \ _ _ Stato civile

n.

m via

Residente a

cap.

Nazionalità

Codice fiscale
Recapiti telefonici

Indirizzo corrispondenza se diverso dalla residenza (ai fini della notifica)

CHIEDE
Al Comune di Ladispoli - Ufficio Servizi Sociali, l'integrazione economica alla retta per prestazioni
riabilitative in modalità di mantenimento in regime residenzia le presso i Centri di riabilitazione
(ex Art. 26 L. 833/78) accreditati dalla Regione Lazio
Per se medesimo !SI INOI

Per:
Cognome
nato/a - a

Nome

) I l _ \_

(

\

- -

Stato civile
Nazionalità

Codice fiscale

in via

Residente a
Indennità di accompagnamento

1.sr !NOI

n.
Se si dal

\

\

ALLEGA

l) Attestazione ISBE socio sanitario Residenziale per persone maggioretmi , c DSU in corso di
validità
2) Copia del documento d'identità
3) Copia del ce11ificato di invalidità
4) copia certificato legge 104/92
5) Certificato di soggiorno rilasciato dalla struttura

6) Progetto riabilitativo
Strnttura (indicare il nome della strullura)_ __ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __

Via

- - - - -- - -- -- - - - - - -

TeL

- -- -- - -- - - -- -

data del ricovero - - Informativa concernete il trattamento dei dati personali •
Jo sottoscritto/a dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.n. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, che i dati personali indicati nel presente modulo saranno trattati, anche da terzi nel caso che il servi~io non sia
gestito direttamente dal Comune di Ladispoli, nei modi previsti dalla sopra menzionata Legge.
Il /a sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà soggetto a quanto
prescritto dall'art. n. 76 del D.P.R. 445/2000. Inoltre qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera art. n. 75 D.P.R. 445/2000.

Ladispoli_ __ __ _ _ __ __

FI.Rl\11A_ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~

