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AL COMUNE DI TISSI 

Settore Servizi Sociali 

Via Dante n.5 

07040 TISSI (SS)  
 

 

Pec: protocollo@pec.comune.tissi.ss.it 
 

 

OGGETTO: Programma regionale "Mi prendo cura" - Linee d'indirizzo 

2021/2023- di cui alla Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17. Domanda di 

ammissione al contributo-Anno 2021 

 
 

DATI DEL RICHIEDENTE 
 

Cognome ____________________________________ Nome ______________________________________ 

Nato a _________________________________________________ il _________/___________/__________  

residente a Tissi in via _______________________________________________________n°___________ 

Cittadinanza _________________________________ Recapito telefonico ____________________________ 

indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________ 

 

 
 nella sua qualità di:  
beneficiario/a del programma “Ritornare a casa PLUS”.  
o  
Amministratore di Sostegno/Tutore/Curatore ______________________________________  
Familiare di riferimento, ______________________________________________________ 
 
Del/la signor/a _______________________________________________________________________  
Nato/a a _______________________________ il _____________________residente a Tissi _________ 
in Via _____________________________ n. _____ C.F. _______________________________________  
Telefono ___________________________ e mail: ___________________________________________  
beneficiario/a del programma “Ritornare a casa PLUS”. 

 

CHIEDE 

 
 di essere ammesso/a al beneficio economico riconosciuto dalla Regione Sardegna con DGR n° 

48/46 del 10.12.2021, finalizzato al rimborso di forniture di medicinali, ausili e protesi che non 

sono erogati dal Servizio Sanitario Regionale nonché al rimborso delle spese sostenute per la 

fornitura di energia elettrica e di riscaldamento che non trovino copertura tra le tradizionali 

misure a favore dei non abbienti, e contributo per  l’'acquisizione di servizi professionali di 

assistenza alla persona a favore di coloro che, avendo presentato domanda di attivazione di un 

nuovo progetto "Ritornare a casa plus" formalmente acquisita dall’ ambito di riferimento, 

siano in attesa da oltre trenta giorni per la sua attivazione. 
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso 

nel presente modulo è vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero 

documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti: 

 

DICHIARA 
                                                                 (barrare la voce che interessa) 

 

 

 Di possedere una certificazione ISEE ordinario per l’ anno 2022 pari a 

__________________________ euro; 

 Di non aver diritto a rimborsi o sussidi per lo stesso titolo da parte di enti previdenziali o 

assicurativi, o di altri enti anche sulla base di normative statali e regionali . 

 

 

CHIEDE 

di poter beneficiare dei contributi  disposti dalla Legge Regionale N. 17 del 22 novembre 

2021 sotto forma di: 

 rimborso di forniture di medicinali, ausili e protesi che non sono erogati dal Servizio 

Sanitario Regionale;       

 rimborso delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e di riscaldamento che 

non trovino copertura tra le tradizionali misure a favore dei non abbienti; 

  contributo per l’'acquisizione di servizi professionali di assistenza alla persona a favore di 

coloro che, avendo presentato domanda di attivazione di un nuovo progetto "Ritornare a 

casa plus" formalmente acquisita dall’ ambito di riferimento, siano in attesa da oltre trenta 

giorni per la sua attivazione, per l’anno 2021; 
  

 

Dichiara di essere a conoscenza che saranno esclusi dal programma: 

 

 i nuclei familiari che non possiedono i requisiti e le caratteristiche indicati nel presente avviso; 

 coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445; 

 coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti; 

 coloro che non comunichino al Servizio Sociale variazioni di requisiti che hanno rilevanza sul presente 

programma; 

 

In caso di ammissione al beneficio, chiedo, che il contributo venga erogato:. 
 

 tramite Codice iban: (NB: il Conto corrente deve essere intestato alla/al richiedente ) 
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Allega alla presente domanda debitamente compilata;  

• Certificazione ISEE in corso di validità 

• documento di riconoscimento del richiedente e del beneficiario in corso di validità;  

• documento di riconoscimento della persona delegata alla riscossione;  

•  pezze giustificative relative alla fornitura di energie elettrica e riscaldamento relative all’anno  

2021;  

• scontrini fiscali / ricevute relative a fornitura di medicinali, ausili e protesi relativi all’anno 2021;  

•fatture/buste paga relative all’'acquisizione di servizi professionali di assistenza alla persona a favore 

di coloro che, avendo presentato domanda di attivazione di un nuovo progetto "Ritornare a casa plus" 

formalmente acquisita dall’ ambito di riferimento, siano in attesa da oltre trenta giorni per la sua 

attivazione, per l’anno 2021; 

•  dichiarazione personale da cui risulti che tali spese non sono coperte dal SSN e da altre misure a  

favore dei non abbienti;  

 

Tissi, ____ /______/  2022 

                                                      Firma___________________________ 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n.679/2016 (RGDP) 

Il Comune di Tissi, con sede in Tissi, Via  Dante n.5, pec: protocollo@pec.comune.tissi.ss.it- tel. 079/3888010, nella sua qualità di 

Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con 

modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine del presente procedimento, nell’esecuzione dei compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 

2016/679. 

 Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando 

supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione. Il trattamento dei dati è 

improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati 

richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e 

registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza del dichiarante.  

I dati raccolti con il presente procedimento potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri 

soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line 

(ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D.Lgs. 33/2013). Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui 

agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, 

comma 2, e dall’art. 5 bis, D.Lgs n. 33/2013.  

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa 

correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati 

esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del 

trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. Gli interessati 

hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del RGDP.  

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati sopra riportata ed esprime il consenso 

al trattamento dei dati personali forniti, inclusi quelli considerati “categorie d particolari di dati”, con le modalità di cui 

alla presente informativa.         

Tissi______________     

                                 Il Dichiarante _______________________ 
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