
Richiesta Provvidenze L.R. 27/83 
(ai sensi della Legge Regionale n°27 del 25.11.1983 e dell’art. 65 della L.R. n° 6/1992) 

 
                                                                                                                                                    Spett.le Comune di Valledoria 

                                                                             Alla c.a. del Responsabile dell’Ufficio Servizio Socio – Culturali 
C.so Europa n. 76 
07039 Valledoria 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome _________________________________________ Nome _______________________________________ 

nato/a il ___/___/______ a ____________________________ Codice Fiscale ______________________________ 

residente a ___________________________________ in via _____________________________________ n° ______ 

tel/fax ______________________________________ e-mail ______________________________________________ 

 

In qualità di: _________________________________ (Solo se si tratta di persona diversa dal beneficiario) 

del beneficiario sig./ra _________________________________________________nato/a il_____/_____/__________ 

a ________________________________ e residente a Valledoria  in Via _____________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di poter beneficiare delle provvidenze previste dalla Legge Regionale n° 27 del 25.11.1983 e successive modificazioni. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue: 

 

a) Di non percepire, per lo stesso fine, e comunque di non usufruire di rimborsi delle spese per viaggio e soggiorno 

da parte di enti previdenziali ed assicurativi; 

 

b) Che il proprio nucleo familiare è così composto (soggetto interessato, coniuge e figli minori conviventi ,  

in caso di soggetto non coniugato, dai genitori e fratelli minori conviventi) 

Nome e Cognome                         -   Luogo di nascita        -  Data di nascita   -  Rapporto di parentela: 

_________________________ - _______________        - _____________ - __________________ 

_________________________ - _______________        - _____________ - __________________ 

_________________________ - _______________        - _____________ - __________________ 

_________________________ - _______________        - _____________ - __________________ 

_________________________ - _______________        - _____________ - __________________ 

_________________________ - _______________        - _____________ - __________________ 

 

c) Che il reddito netto effettivo (redditi da lavoro autonomo/dipendente, da compartecipazioni societarie, da 

pensioni o rendite immobiliari ed esclusi quelli derivanti da rendite INAIL, pensioni di invalidità e assegni di 

accompagnamento) del suddetto nucleo familiare ai sensi dell’art. 3 della L.R. n° 27/83 per l’anno precedente è 

stato di complessivi €. _____________. 

 

Si allega pertanto la seguente documentazione: 

 

• Referto ematologico corredato da relativa certificazione diagnostica, in originale, rilasciato da un Presidio 

Pubblico; 

• Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente. 

 

 

Data ____/____/_______ 

 

 

                                                              IL RICHIEDENTE 

 

                                                  __________________________ 



CERTIFICAZIONE 
 

 

 

 

 

SI CERTIFICA CHE IL/LA SIG./RA 

Cognome _________________________________________ Nome _______________________________________ 

nato/a il ____/____/________ a __________________________________ 

residente a ___________________________________ in via _____________________________________ n° ______ 

risulta affetto/a da patologia prevista ai sensi della L.R. n° 27/1983 e successive modificazioni. 

LA DIAGNOSI È STATA BASATA OLTRE CHE SU DATI CLINICI SULLA BASE DI: 

Esame ematologico n° ___________in data ____/____/________ del Servizio di 

_______________________________________ 

Il trattamento è stato iniziato in data ____/____/________ ed è tuttora in corso, per cui il paziente deve 

periodicamente presentarsi per l’effettuazione della terapia o esami connessi allo specifico status morboso ed è stato 

interrotto in data ____/____/________ peraltro il paziente, data la possibilità di ricaduta e di conseguenze della 

malattia e della terapia praticata, deve periodicamente presentarsi per visita medica ed esami. 

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. 

 

 

 

 

 

 

 

Data ____/____/_______ 

 

 

 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE MEDICO 

                                                                      

                                                                         __________________________ 


