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AL SINDACO 

COMUNE DI SARROCH 

SEDE 

OGGETTO: RICHIESTA DI INTERVENTO AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA L.R. MAGGIO 1997, N. 20, 

COME MODIFICATA DALL’ART. 33 L.R. 29 MAGGIO 2007, N. 2 – ANNO 2021 

Il/la Sottoscritto/a …………………………………………………………………………. nato a ……………………………………… 

Il ………………………… residente in …………………………………. Via / Loc. / Pz. ………………………………………….... 

n°……….., C.F. ………………………………………………………………… Cellulare (obbligatorio) ………………………..……… 

e-mail …………………………………………………..@.........................................; 

❑ in qualità di beneficiario delle provvidenze di cui alla L.R. 20/1997; 

❑ genitore; 

❑ tutore, 

❑ amministratore di sostegno; 

del Sig./ra …………………………………………………………………………. nato a ……………………….………………………… 

Il ………………………… residente in …………………………………. Via / Loc. / Pz. ………………………………………….... 

n°……….., C.F. ………………………………………………………………… 

  

CHIEDE 

la concessione, per l’anno 2021, del sussidio economico di cui all’art. 4 della Legge Regionale 30 

maggio 1997, n. 20 

A tal fine consapevole delle sanzioni amministrative (art. 75) e penali (art. 76) disciplinate dal 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni false o 

mendaci, ed in tal senso ammonito, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 
 

1. che per l’anno 2020 il reddito individuale (esclusa l’indennità di accompagnamento) del 
beneficiario del sussidio economico è pari ad €. …………………………., derivante da: 

- Pensione Invalidità civile (per 13 mensilità) Importo annuale € ………………… 

- Indennità di frequenza Importo annuale € ………………… 

- Reis* Importo annuale € ………………… 

- Reddito di cittadinanza* Importo annuale € ………………… 

- Assegno sociale Importo annuale € ………………… 

- Pensioni o indennità INAIL Importo annuale € ………………… 

- Indennità o pensione per causa di guerra o servizio Importo annuale € ………………… 

- Assegno di mantenimento ex coniuge Importo annuale € ………………… 

- Altri contributi da Comuni o aziende ASL* Importo annuale € ………………… 

- Altro (specificare) Importo annuale € ………………… 
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* Si ricorda che le somme percepite derivanti da Reis, RdC, altri contributi da Enti pubblici devono essere 

suddivise per il numero dei componenti il nucleo familiare di appartenenza del beneficiario, qualsiasi 

variazione in aumento e/o in difetto o interruzione del contributo assegnato deve essere comunicata 

tempestivamente all’ufficio; 

2. che il reddito imponibile del nucleo familiare di appartenenza per l’anno 2020, è pari a € 

…………………… (solo in caso di minore/interdetto/inabilitato/amministrato); 

3. che la certificazione ISEE ordinario anno 2020, di cui al D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159 e ss.mm.ii.,   

è pari ad €……………………; (allegare attestazione ISEE); 

4. che a causa della propria patologia l’assistito non beneficia di altre forme di assistenza, per lo 

stesso titolo, da parte dello Stato, della Regione o da altri Enti pubblici o privati; 

5. di impegnarsi, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. 20/1997, a comunicare al Comune di 

Sarroch - Assessorato alle Politiche Sociali - l’eventuale periodo di tempo in cui il beneficiario 

(maggiorenne/minore/interdetto/amministrato) usufruirà del “Servizio residenziale” i cui oneri siano a 

carico del Servizio Sanitario Regionale oppure di altro soggetto pubblico; 

6. di essere assistito dal Servizio della tutela della salute mentale o dal Servizio della tutela materno 

infantile dell’Azienda sanitaria competente per territorio come previsto dall’art. 3 della L.R.20/97; 

7. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali a mente della normati-

va nazionale e comunitaria in materia di privacy. 

 

A tal fine allega: 

❑ copia del documento d’identità in corso di validità; 

❑ copia attestazione ISEE valida e aggiornata alla situazione anagrafica attuale; 

❑ modulo comunicazione IBAN; 

 
Il Dichiarante 
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