
  

 

 

 

       

                             

     

 

Legge n. 162/98: piani personalizzati di sostegno a favore di persone con 

handicap grave. Annualità 2022. 
 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________nato/a a_____________________ il ___/____/_____ 

 

residente a ______________________________ Via ______________________________ n.__ 

            

Codice fiscale   

 

Numero di telefono (cellulare) 

                                                                                 

 E-MAIL _______________________@_________________________.______     

 

In qualità di: 

□ destinatario □ tutore □ titolare della potestà genitoriale □ amministratore di sostegno 

 □ familiare di riferimento (specificare il rapporto di parentela) _______________________ 

CHIEDE 

La predisposizione del piano personalizzato ai sensi della Legge n. 162/98 

 

In favore del/della Sig./ra  _____________________________nato/a _____________________________ 

il _________________ residente a URAS in Via /P.zza_____________________________n._____ 

Domicilio (se diverso dalla residenza): Via _________________________n° ____ 

        Codice fiscale  _________________________________________ 

 

A tal fine il/la sottoscritto/a consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, la falsità negli atti e l'uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di quanto disposto dall'art. 75 del 

medesimo D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni mendaci,  

 

COMUNE DI URAS 
Provincia di Oristano 
SETTORE SOCIOCULTURALE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Via Eleonora d’Arborea, 86 

Tel. 0783 8789225 

 



  

 

DICHIARA 

Che la famiglia anagrafica del destinatario del piano risulta così composta: 

 

NOME E COGNOME     

 

 

DATA DI NASCITA 

 

OCCUPAZIONE 

                     
RAPPORTO DI     
PARENTELA 

    

    

    

    

    

    

□ Che all’interno del nucleo anagrafico del destinatario del piano sono presenti 

familiari in gravi e documentate condizioni di salute, come da certificati medici allegati. 

□ Che all’interno del nucleo anagrafico del destinatario del piano: □ sono presenti  

□ non sono presenti (barrare la voce interessata) familiari che usufruiscono dei permessi dal 

lavoro ai sensi della L. 104/92. 

 

Il Comune di Uras  si riserva di effettuare verifiche sulle dichiarazioni rese nella presente domanda e 

di segnalare eventuali difformità alle autorità competenti. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 1. copia certificazione  di handicap grave di cui alla Legge N. 104/92 art. 3, comma 3  

 2.  ISEE  2022 Socio sanitario 

 3. copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante e del destinatario del piano 

  

 

NOTE 

Nel caso in cui il richiedente sia il tutore, curatore o amministratore di sostegno del destinatario del 
piano produrre copia del decreto. 
 
 
 

DATA ____________________  

 
                                                                                                                   Firma 

                                                                                            

                                                                                     _____________________________________ 

 
 


