
Oggetto: SOSTEGNO ECONOMICO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – ANNO 2013
                        
                                                                 

                                                                         Al Comune di Catania 
                                                                                     Direzione Politiche Sociali 

           e per la Famiglia
                                                                                     P.O. Sostegno alla Domiciliarità

DA PRESENTARE AL CENTRO SOCIALE

COMPETENTE PER TERRITORIO ENTRO E NON OLTRE IL  11/09/2012

SE L’ISTANZA NON E’ PRESENTATA DIRETTAMENTE DAL BENEFICIARIO  ,  

 PORTATORE DI HANDICAP, LO STESSO, SE MAGGIORENNE,  DOVRA’ 

COMPILARE L’ALLEGATO MODELLO DI DELEGA ALLA RISCOSSIONE

……L….SOTTOSCRITT……………………………………………………………………………….…… 

sbarrare la casella corrispondente

�  BENEFICIARIO (portatore handicap)                       �   DELEGATO

�  GENITORE   (di figlio minorenne)                         �   TUTORE

NAT…. A………………………….……IL…………E RESIDENTE   A...………………...…..…..... 

………….IN VIA ………………………………………………N…..…… TEL …………..…….…….

DATI DEL PORTATORE DI HANDICAP 
(SE L’ISTANZA NON E’ PRESENTATA DALLO STESSO)

 NOMINATIVO ………………………………………..………………………………….……………

 NAT ..…  A ……………………………………..………… IL………………. RESIDENTE   A  

CATANIA, IN VIA ………….…………………………….… N……..…  TEL……………………..
  

CHIEDE

LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ECONOMICO PER PORTATORI DI
HANDICAP GRAVE PER L’ANNO 2013. 



Dichiara  sotto  la  propria  responsabilità,  consapevole  delle  conseguenze  in  caso  di
dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che

    IL NUCLEO DEL BENEFICIARIO, ESSO COMPRESO,  E’ COSI’ COMPOSTO:   

   COGNOME E NOME                  LUOGO- DATA NASCITA        RAPPORTO PARENTELA
                
1)________________________________________________________________________
 
2)________________________________________________________________________

3)________________________________________________________________________

4)________________________________________________________________________

5)________________________________________________________________________

6)________________________________________________________________________

7)________________________________________________________________________

ALLA PRESENTE ALLEGA:

1) Certificazione  ,  ai  sensi  della  legge  104  del  1992,  attestante  la  condizione  di
portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3);   

2) Attestazione  ISEE  ,  aggiornata  al  reddito  dell’anno  2011,  relativa  al  nucleo
familiare;

3) Fotocopia Codice Fiscale del beneficiario e del delegato alla riscossione;

4) Fotocopia  documento di riconoscimento di colui che sottoscrive l’istanza;

5) Delega    alla  riscossione  ,  se  prevista,  con  allegata  fotocopia  documento
riconoscimento delegante;

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la non rispondenza a verità di tutti i dati, le
dichiarazioni contenute nella presente comporta l’automatica decadenza dei benefici ottenuti,
salva l’eventuale responsabilità penale. Ed inoltre che è a conoscenza che di tale Servizio
possono beneficiare  solamente  per  le  famiglie  che hanno  un    reddito    I.S.E.   (indicatore  
situazione  economica)  non  superiore  a    € 10.329,00   (per  nuclei  familiari  sino  a  tre
componenti, ed incrementato del 20% per ogni ulteriore componente).

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione che lo riguarda sia inviata al seguente 
indirizzo: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

CATANIA,  lì ________________
                                                                                                           f i r m a

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



Al Comune di Catania 
                                                                                     Direzione Famiglia e Politiche Sociali 
                                                                                     P.O. Sostegno alla Domiciliarità

Delega alla riscossione delle provvidenze economiche 
a favore dei soggetti Portatori di Handicap grave

La/il    sottoscritta/o…………………………..…………..……………………………   nata/o  a

……………………………………...  il…………………………  residente  a  Catania  in

via……………………………………………….………………………….……n……………..

essendo impossibilitata/o a riscuotere personalmente le provvidenze economiche relative alla

richiesta di Sostegno Economico e/o Assistenza Abitativa per Portatori di handicap grave.

DELEGO

Il mia/o:           ����   CONIUGE                  ����   FIGLIA/O            ����        GENITORE

    ����     ALTRO    specificare……….........................……………………..  (se non convivente
con l'utente vedere quanto indicato nella nota n.2 )

Cognome e nome………………………………………………………………………………………

nata/o a ……………………………………..…………………... il……………………… residente a

………………………………….…… in via………….............……………………………n…………..

Codice Fiscale ……………………………………………

a riscuotere in mio nome e vece, con esonero dell’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità

al riguardo.

Catania lì, ..………………….        Il delegante
_______________________________________

 E' NECESSARIO ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
DELL'UTENTE  DELEGANTE

__________________________________________________________________________
NOTE PER IL CENTRO TERRITORIALE CHE RICEVE L'ISTANZA:

− Nel  caso  in  cui  il  delegante  sia  impossibilitato  a  firmare  dovrà  essere  allegata
all'istanza  copia  della  delega  alla  riscossione  della  pensione  di  invalidità o  di  altro
emolumento (o anche copia del cedolino postale o bancario dal quale risulti il nominativo
del delegato).
− In  tutti  quei  casi  nei  quali  non risulti  possibile o conveniente (a parere del  C.T  .  
competente ) utilizzare il presente modello di delega, sarà necessario allegare all'istanza:
copia della delega alla riscossione di cui alla not a  n. 1.
_______________________________________________________________


