
Al Servizio Sociale
P.zza Gallura 3

07029 Tempio Pausania

Oggetto:  Istanza  per  l’attribuzione  dei  contributi per  favorire  la  promozione  e  la
valorizzazione dell'amministratore di sostegno 

Il/la sottoscritto/a ____________________  nato/a  a  ______________________  il
______________ residente a _________________ in ___________________________
CF __________________________________ Cell. _____________________________

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

• di  svolgere  l’incarico  di  Amministratore  di  sostegno  per  il/la  Sig.
__________________________

dal  ______________________  (indicare  il  periodo)  come stabilito   dal  decreto  del  Tribunale  di
nomina allegato alla presente;

• che le uniche risorse economiche che l’assistito percepisce sono: 
___________________ di €___________ e non possiede un patrimonio di titoli, immobili e mobili;

• che lo scrivente nello svolgimento delle attività in favore del Beneficiario/a,  ha stipulato
apposita polizza di assicurazione; 

• che lo scrivente nello svolgimento delle attività in favore del Beneficiario/a, ha sostenuto
spese per:

1. (es. raccomandate, lettere, telefonate, fax, cancelleria, marche da bollo ecc)  carburante,
parcheggi per recarsi presso il beneficiario e/o accompagnarlo e/o raggiungere gli uffici per
lo  svolgimento  delle  pratiche relative  all’amministrazione di  sostegno,  quantificabili  in  €
______________ ;

2. che  ha  dedicato  parte  del  proprio  tempo all’espletamento  delle  procedure burocratiche
presso Enti  e Istituti  (INPS, Equitalia,  Agenzia delle Entrate,  Servizi  Sociali,  CAF, Casa
protetta, per eredità, ricoveri, cause legali, ecc), quantificato in €___________ ;

3. che le spese sostenute e ammissibili, secondo quanto previsto dall’articolo 379 del codice
civile, risultano un rimborso delle spese sostenute e per i mancati guadagni considerato
l’impegno profuso che ha sottratto del tempo alla normale attività professionale.

Allega alla presente:
• Copia del documento di identità;
• Copia del decreto di nomina del Tribunale;
•  Copia della quietanza di pagamento del premio assicurativo;
• Copia delle quietanze riferite alle spese sostenute.

Luogo e data
FIRMA


