
AL RESPONSABILE 
DEI SERVIZI SOCIALI 
COMUNE DI SAN VERO MILIS (OR) 

 
 
OGGETTO: L. 162/98 - Richiesta per la predisposizione del piano personalizzato di sostegno a favore di 

persona con grave disabilità.  Annualità 2022. 
 

 
     RINNOVO    NUOVO PIANO 
 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _____________________ prov. _____           
 
il ________________________ residente a ______________________ Via/Piazza ____________________ 
 
n° ____ cap. ________ tel. __________________ cell.___________________________________________ 
 

Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
in qualità di 

 destinatario del piano   genitore   figlio/figlia   tutore 

 amministratore di sostegno   altro________________ della persona destinataria del piano 

 

CHIEDE 
 

che venga predisposto un piano personalizzato per l’attuazione di piani personalizzati di sostegno in 
favore di persone con handicap grave, ai sensi della L. n. 162/98 – anno 2022. 
 
 in suo favore 
 
 in favore del/la Sig./ra _____________________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________________  il    ________________________________________ 

 

 residente a SAN VERO MILIS Via/Piazza _________________________________________________  

 
n° ____ tel. ______________________________  cell.______________________________________. 
 

Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Riconosciuto disabile grave ai sensi dell’art.3, comma 3, della L.104/92 



A tal fine allega alla presente: 

 
❑ Certificazione di disabilità grave rilasciata dalla Commissione per l’accertamento delle invalidità 

civili operante in seno all’ASL, ai sensi della L.104/92, art.3, comma 3; 
 

❑ Scheda salute (Allegato B) debitamente compilata e sottoscritta a cura del medico di Medicina 
Generale o dal Medico di struttura pubblica o dal Medico convenzionato che ha in cura la persona 
con disabilità). 
 

❑ Scheda sociale (Allegato C); 
(la cui compilazione compete all’Assistente Sociale in collaborazione con il destinatario del piano o 
l’incaricato della tutela o titolare della patria potestà o amministratore di sostegno); 
 

❑ Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato D); 
 

❑ ISEE socio sanitario in corso di validità (2022); 
 

❑ Fotocopia documento d’identità in corso di validità del destinatario del piano e del richiedente; 
 
 
San Vero Milis, ________________________               Firma__________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali sul sito del 
comune all’indirizzo www.comune.sanveromilis.or.it e di essere consapevole che i dati personali forniti 
con la presente domanda saranno trattati a conservati dall’Amministrazione Comunale di San Vero Milis ai 
sensi del Regolamento UE n. 2016/679 per il periodo di svolgimento dell’attività correlata. 
L’interessato potrà esercitare i diritti indicati nell’informativa ai sensi del sopracitato regolamento. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Vero Milis. 
 
 
 
 
San Vero Milis, _________________________              Firma__________________________________ 

 
 

 

http://www.comune.sanveromilis.or.it/LinkVeloci/Privacy/

