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La concessione del beneficio ai sensi dell'art. 10 della LR n 20/1997 come modificata dall'art. 33 
LR n.2/2007 

 

Alla Responsabile  del Servizio 
 

OGGETTO: L. R. 20/97 - Istanza ANNO 2023 

 

Tipologia Progetto: □ NUOVO PROGETTO □   RINNOVO PROGETTO 
Beneficiario: □ Minore □ Adulto 

 
Il sottoscritto            

nato a  Prov  il    

residente a in Via     n  

Codice Fiscale    Tel     

E-MAIL   @   (dato obbligatorio) 

 
In qualità di 

□ Beneficiario dell'intervento 

□ Titolare Della Responsabilità Genitoriale/ Incaricato Della Tutela 

□ Amministratore Di Sostegno/Tutore 

□ Familiare Delegato 

CHIEDE 

 

A FAVORE DI 

 
Cognome e nome       

luogo e data di nascita       

residente a Padru  (SS) in Via  n    

Codice Fiscale Tel      
 

Il Sottoscritto dichiara che il beneficiario è in possesso del requisito sanitario come da ALLEGATO 
A (da allegare SOLO per i nuovi progetti) 

 
DICHIARA altresì che in favore del destinatario dell'intervento ai sensi della LR 20-05-1997 n.20 e 
succ. modifiche: 
 È in corso la procedura di nomina del Tutore/Amministratore di Sostegno; 
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Luogo e data    
 

 
 

Firma del richiedente    

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (All.1) 
 

 Documento di identità del beneficiario e del genitore/Tutore se il beneficiario è minorenne, 
o dell'Amministratore di Sostegno o del Familiare delegato; 

 Eventuale Delega alla firma (All. 2); 
 Dichiarazione redditi esenti IRPEF (All.3); 
 Dichiarazione relativa alle modalità di riscossione del beneficio economico (All.4) 
 Eventuale Provvedimento di nomina del Tutore/Amministratore di Sostegno; 
 Allegato A (solo per i nuovi progetti); 
 ISEE 2023; 
 Documento bancario con indicazione dell’IBAN; 
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

Il Comune di Padru, in qualità di titolare (con sede in Viale Italia,1 07020- Padru; Pec: 

protocollo@pec.comune.padru.ss.it), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 

(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi 

per scopi statistici. 

Il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è la Dasein SRL, con sede legale a Torino, PEC: 

dasein@legalmail.it; 

Email: info@dasein.it. 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali ha individuato, quali soggetti di cui si avvale per 

l’erogazione del servizio in favore del Comune di Padru, il Dott. Giovanni Maria Sanna, quale Referente per 

il titolare/responsabile  e che  è possibile contattare mediante invio di comunicazione mail a 

sanna.dpo@dasein.it 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro 

mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere 

l’attività. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire 

la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e 

logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

 

L’interessato autorizza al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento europeo per la protezione dei dati 

personali n. 2016/679.  

 

 

 

LUOGO E DATA………………………………………………………..  

 

 

 

FIRMA (per esteso) _______________________________ 
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Il/la sottoscritto/a 

Sig/ra     

nato/a a (prov ), Il    

Codice Fiscale      

 

OGGETTO: DELEGA alla firma L.R.20/97 (solo per beneficiari maggiorenni) 

DATI DELEGANTE 

 
 
 

 

in qualità di 
O Beneficiario 
O Familiare di riferimento 
O Amministratore Di Sostegno / Tutore 

 
 

DATI BENEFICIARIO (SE DIVERSO DAL DELEGANTE ) 

 
 

Con la presente conferisce DELEGA alla firma e alla presentazione dell'Istanza e della 
documentazione L.R.20/97 

 
 

DATI DELEGATO 

 
 

Si allega alla presente: 
 documento di identità del delegante e del delegato; 
 eventuale Provvedimento di nomina di Tutore o Amministratore di Sostegno; 

Luogo e data    

Firma del delegante 
 

Sig./Sig.ra Firma    
 

Firma del delegato 
 

Sig./Sig.ra Firma    

 
Sig/ra   

nato/a a (prov ), Il  Codice 

Fiscale     

 
Sig/ra    

nato/a a (prov ), Il    

Codice Fiscale      
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DICHIARAZIONE REDDITI ESENTI IRPEF 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il/la sottoscritto/a      

Nato/a a  il   

Residente a (  ) in via     

Codice Fiscale:        
 

In qualità di Beneficiario / Titolare della responsabilità genitoriale / Amministratore di Sostegno / 
Tutore /Familiare di riferimento 

 

di: Cognome e Nome Cod. Fisc.   
 
 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i 
casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

 
DICHIARA 

che il destinatario del progetto ha percepito i seguenti emolumenti nell’anno 2022: 

1- Pensione Invalidità civile/Indennità di frequenza € Importo annuale 
(non indicare indennità di accompagnamento) 

 

2- Pensionii/Indennità INAIL   € Importo annuale 

3-R.E.I.S. (se beneficiario è maggiorenne)  € Importo annuale 

4-Progetto Includis €   Importo annuale 

5- Reddito di Cittadinanza € Importo annuale 

6- Contributi Economici Comunali € Importo annuale 

7- Altri redditi esenti IRPEF € Importo annuale 

8- Reddito familiare anno precedente € Importo annuale 
(se beneficiario minorenne) 

 
9- Assegni mensili continuativi erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna per particolari 
categorie di cittadini: 

 

- L.R. 27/83 (talassemici, emofilici maligni) € Importo annuale 
-L.R. 11/85 (nefropatici) € Importo annuale 
-L.R. 9/2004 (neoplasie) € Importo annuale 
-L.R.12/2011 (trapiantati fegato/cuore/pancreas) € Importo annuale 

 

Luogo e data  Firma    
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OGGETTO: L.R.20/97 - Dichiarazione personale relativa alle modalità di riscossione del 

beneficio economico 

 
Il/La sottoscritto/a     

nato/a a  il    

residente a Via   

in qualità di beneficiario / titolare della responsabilità genitoriale / Amministratore di 

Sostegno/Tutore del/della Sig./Sig.ra  nato a 

   il    

via   , n.   

e residente a Padru in 

 

CHIEDE 
 

che il contributo in oggetto per l'anno 2023 venga erogato nella seguente modalità: 
 

□ presso sportello della Tesoreria Comunale - Banco di Sardegna 
□ Bonifico c/o Conto Corrente bancario/postale alle seguenti coordinate: 

 
Codice IBAN 

                           

 
Intestato a 

 
 
 
 

Luogo e data    

Firma del richiedente 
 
 

 

Sig./ra /Centro Specializzato       

nato/a a (prov  ), Il     

residente a  in Via      

Cod. Fiscale/Partita IVA    Tel.      
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