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ALLEGATO A  

 
Al Coordinatore dell’Ufficio di Piano di Zona C9  
Per il Tramite del Comune di 
 
_____ _________________________ 
 

 

 

OGGETTO: richiesta di erogazione assegno di cura – FNA2013 - II Annualità del Piano Sociale di Zona / II PSR 

Campania triennio 2013/2015 (Decreto Dirigenziale Regione Campania n.884 del 29.09.2014).  

 

Il /La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________  

nato/a  a_________________________________________________il_______________________________________  
 
C.F. _______________________________________ residente a___________________________________________  
 
Indirizzo ________________________________________________________________________________________  
 
tel. _________________________________cell.___________________________ e-mail _______________________ 

 
CHIEDE 

• Per sé            

• su delega del familiare/parente interessato (specificare grado di parentela ed allegare atto di delegata, se 

dovuto e solo per beneficiari maggiorenni in gradi di firmare) 

___________________________________________________________________________________________ 

• In qualità di tutore giuridico della persona interessata o altro (specificare) 

___________________________________________________________________________________________ 

• Altro (specificare) _________________________________________________________________________ 

A favore di (solo se diverso dal richiedente già generalizzato): 

nome e cognome_____________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________il___________________ età ____________ 

residente 

a_________________________________________indirizzo__________________________________________ 

Codice Fiscale________________________________________________________ 

Spazio riservato all’UdP  Comune Capofila C9   

Data ricezione:  

Trasmessa a mezzo:  

Prot. Interno:  

Firma operatore:  
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l’attribuzione di un assegno di cura a valere  sul F.N.A. 2013, ai sensi del Decreto Dirigenziale Regione 

Campania n.884/2014, a supporto del carico di cura sostenuto dalla famiglia per la permanenza a domicilio. 

A tal fine, il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________  ai 
sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 
del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni ivi indicate,  

 
DICHIARA 

(barrare con una X solo la condizione interessata) 
Che i dati e le informazioni relative alla persona interessata alla richiesta per l’assegno di cura sono i seguenti: 

0 di essere disabile ultrasessantacinquenne non autosufficiente nelle funzioni della quotidianità;   

0 di essere disabile con età inferiore a 65 anni non autosufficiente nelle funzioni della quotidianità; 
 affetto dalla/e seguente/i patologia/e o condizione con livello di gravità alta (barrare con una o più X): 

0 cronico degenerativa non reversibili 

0 demenza; 

0 disabilità psichiche (multi patologiche) 

0 cerebroleso; 

0 stato vegetativo; 

0 Sclerosi laterale amiotrofica (SLA)  

0 Altre malattie del motoneurone 

0 altro (specificare) ___________________________________________________________________ 

0 Il MMG/PLS è _____________________________________________________________________________ 
Comune __________________________________indirizzo_________________________________________ 
Tel. ________________________________________cell. __________________________________________ 
e-mail _____________________________________________________________________________________  
Distretto Sanitario ____________________ASL___________________ 

0 Riceve dalla ASL _______ le seguenti cure/ prestazioni sanitarie o sociosanitarie (specificare):  
____________________________________________________________________________________________ 

0 Riceve dai Servizi Sociali dell’Ambito C9 le seguenti prestazioni sociali o sociosanitarie 
(specificare):______________________________________________________________________________ 

0 Di non essere autosufficiente e di essere assistito, presso il proprio domicilio, per le funzioni di vita 
quotidiana da uno o più familiari, con funzione di care-giver  

(specificare il nominativo/i):________________________________________________________________________ 

0 Di necessitare di assistenza continuativa, in regime domiciliare, notturno e diurno (h/24);  

0 Di rendersi disponibile alla valutazione da parte dell’U.V.I., anche presso il proprio domicilio, e alla ri-
valutazione del caso ogni 6 mesi dalla data di avvio del programma, ovvero dal primo mese di erogazione 
dell’assegno di cura che parte dalla data di deliberazione e sottoscrizione, in sede UVI, del progetto 
personalizzato;  

0 Di essere a conoscenza che il criterio per l’ammissione al programma “assegni di cura” è determinato in 
sede U.V.I. in base al punteggio del livello di non autosufficienza del profilo assistenziale di cui all’allegato B del 
disciplinare dell’Ambito Territoriale C9, derivante dalle conoscenze acquisite con la compilazione della 
S.Va.M.DI, a carico dei vari soggetti interessati che se ne assumono la piena responsabilità.  

Dichiara, altresì, di essere consapevole che l’eventuale accettazione dell’intervento Assegno di Cura risulta 
sostitutiva di ogni altra prestazione a carattere sociale e socio-sanitaria da parte  dell’Ambito Territoriale/Comune o 
definita in sede di U.V.I., congiuntamente con il Distretto Sanitario 22, e che non può e non potrà essere beneficiario 
di altra forma di aiuto socio-assistenziale e socio-sanitario, erogato anche da altri Enti, per tutto l’arco temporale di 
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assegnazione dell’intervento “assegno di cura” e che lo stesso si sospende a far data dal ricovero presso struttura 
sanitaria, socio-sanitaria o assistenziale a carattere residenziale. 

 Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che trattandosi di una misura alimentata a partita di giro da un fondo 
dedicato (FNA 2013), l’Ambito Territoriale C9, ovvero il Comune Capofila Sparanise, procederà all'effettiva 
liquidazione in favore dei soggetti beneficiari solo ad avvenuto accredito delle relative risorse da parte della 
Regione Campania e in base all’effettiva disponibilità delle risorse.  

Il richiedente o delegato, inoltre,  s’impegna:  
• a partecipare, se nel caso, alle Unità di Valutazione Integrate;  
• a fornire altre ed eventuali informazioni e documenti;  
• a firmare la scheda di valutazione inclusiva del progetto personalizzato formulato dall’U.V.I; 
• a comunicare tempestivamente al proprio Comune di residenza qualsiasi variazione alle informazioni e ai dati 

contenuti nella presente richiesta. Il Comune di residenza è dovuto alla comunicazione tempestiva dei dati 
acquisiti all’Ufficio di Piano dell’Ambito;  

L’IBAN sul quale accreditare l’assegno di cura è (stampatello) _____________________________________________ 
Intestato a: ______________________________________________________________________________________ 
(se l’intestatario dell’IBAN non è il beneficiario finale, specificare il perché e allegare atto di delegata o altro atto) 
 
_______________________________________________________________________________________________  
 
Il familiare/parente/delegato di riferimento, con funzione di care-giver, contattabile è: 
nome e cognome_____________________________________________________________________________ 
tel.____________________________________Cell. ___________________________________________________ 
e-mail_____________________________________ PEC ___________________________________________ 
 
Allega alla presente: 

• Certificazioni sanitarie attestati la patologia ed il livello di gravità (specificare) 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 

• Certificato del proprio MMG o PLS attestante la condizione di non autosufficienza e la necessita delle cure 
domiciliari ad alta intensità assistenziale; 

• Atto di delega alla presentazione della domanda, se la persona che presenta la domanda è diversa dal 
beneficiario (e se dovuto, copia atto del Tribunale); 

• Atto di delega alla riscossione del beneficio o altro atto, se del caso; 
• Fotocopia carta d’identità in corso di validità del richiedente/beneficiario e, se del caso, del delegato. 

 
lì,__________________________                                                                    In Fede 

                                                                                            
_______________________________ 
 

Il/la  sottoscritto/a ____________________________________________________________ acconsente al trattamento 
dei dati personali, ai sensi del D.lgs.vo 196/03 e s.m.i. e autorizza il Comune di residenza e l’Ufficio Piano di Zona 
dell’Ambito Territoriale C9 al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti per finalità statistiche e gestionali anche 
mediante l’ausilio di procedure informatizzate e al trasferimento dei dati personali ad altri Enti per gli adempimenti 
amministrativi e per la valutazione, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.    
lì,__________________________                                                                                             In Fede     

______________________________  



4 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


