REGIONE DEL VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N.14
Sede Centrale: 30019 Chioggia, Strada M. Marina 500 - C.F. e P.I. 02798310278 - www.asl14chioggia.veneto.it

Unità Operativa Semplice Handicap tel.: 041/5573 - 337 - 339 - 338 fax:041/5573335
e-mail uo.handicap@asl14chioggia.veneto.it

Responsabile U.O.S. Handicap dott.ssa Loredana Boscolo Buleghin
La domanda, debitamente compilata, dovrà essere consegnata al Protocollo Generale
dell’A.U.L.S.S. 14 entro il 18 febbraio 2013.

Oggetto: VITA INDIPENDENTE
Richiesta prosecuzione progetto personalizzato
- anno 2013 -

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
presenta domanda per la continuità del progetto individuale 2013, “Vita Indipendente”:

codice fiscale_____________________________________________________________________
nato/a____________________________________ (___)

il______________________________

residente a_____________________________Via________________________________n°______
tel./cell.______________________________

mail______________________________________

Medico di Medicina Generale_______________________________ tel. _____________________

DICHIARA di essere in possesso di:
 Certificato di stato di handicap fisico motorio in situazione di gravità (L. 104/92 art. 3,
comma 3);
 Certificato d’Invalidità al 100% ed indennità d’accompagnamento;
 ISEE individuale, relativo al 2012, non superiore ad € 16.241,90.
Allega:
 ISEE individuale, relativo al 2012, non superiore ad € 16.241,90;
 Certificazione specialistica aggiornata (fisiatra, neurologo,....);
 Elenco documenti presentati.
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Dichiara:
Di usufruire dei seguenti servizi, interventi e/o contributi da parte dei servizi pubblici:
 Assistenza Infermieristica

 Assistenza Domiciliare del Comune

 Assegno di Cura

 Cicli di Fisioterapia________________________________

 Altro________________________________________________________________________

Allegare una breve relazione dei risultati ottenuti nel 2012 ed esplicitare il
progetto e le attività che si realizzeranno nel 2013.

Per la realizzazione del progetto “Vita Indipendente” ritengo/prevedo siano necessarie
n°_________ ore settimanali, articolate in n°__________ presenze giornaliere, con un costo
preventivato in €__________________________ mensili.

Il/La sottoscritto/a chiede che la liquidazione del beneficio economico, qualora concesso, avvenga
tramite:
Accredito su c/c n°_________________intestato a______________________________________
Banca___________________________________Agenzia_________________________________
codice IBAN _____________________________________________________________________

Per una corretta lettura del dato si invita la S.V. di compilare il modulo in ogni sua parte.

DPR 28.12.2000 n°445
art. 76 - Norme Penali

1.
2.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Trattamento dei dati personali
- art.13 Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) La normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali stabilisce che il trattamento dei dati personali si debba svolgere nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali e delle dignità delle persone, con particolare riferimento al diritto di riservatezza.
La persona deve essere informata in merito alle finalità ed alle modalità di raccolta, conservazione e trattamento dei dati personali e pertanto si
informa il sottoscrittore del presente documento che:
a.
i dati raccolti con esso sono destinati esclusivamente all’approntamento della pratica di erogazione dei servizi richiesti e verranno
trattati, mediante inserimento in un archivio elettronico, in rapporto all’erogazione dei servizi richiesti;
b. il conferimento di tali dati è obbligatorio;
c.
in loro difetto non sarà possibile procedere all’approntamento della pratica di inserimento;
d. i dati potranno essere comunicati, per quanto di competenza, ai soli soggetti previsti dalla normativa in relazione alle finalità per le quali
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e.

sono raccolti (Ulss, Regione, Comune) ed al di fuori di tale ambito non verranno forniti ad alcuno;
le persone cui le informazioni si riferiscono hanno il diritto di conoscere quali dati personali siano raccolti e gestiti e di richiedere
l’eventuale cancellazione o rettifica di tali informazioni, ovvero di opporsi al loro trattamento (in questo caso con le conseguenze di cui
al punto c).

Autorizzazione di consenso al trattamento dei dati personali art.23 Dlgs 196/2003.
Dichiaro che mi sono state illustrate in sintesi le norme sulla privacy e le modalità e finalità di trattamento dei miei dati personali e,
consapevolmente, sottoscrivo il mio consenso alla loro raccolta ed al loro trattamento per le finalità esplicitate.

Data____/____/2013

IL/LA DICHIARANTE
______________________________________
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