
AL DIRIGENTE 

DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI CARBONIA 

 

OGGETTO: Legge 162/98 - Richiesta aggiornamento  piano personalizzato di sostegno in favore di 

persona con disabilità grave, attivo al 31/12/2020- (Decorrenza 01/01/2021). 

 

Il sottoscritto (cognome e nome)…………………….............................................................................. 

nato a …………………….................…….............................Prov...........................il…………………. 

residente a........................................... in Via...............................…………………......................n…… 

Codice Fiscale………………………………………………………… Tel...…………………….……. 

e_mail ….....................................................................................................…………………………..
1
 

per sé stesso 

oppure , in qualità di 

 

altro (specificare) …................................................. 

Del/la sig./ra ______________________________________________________________________ 

natao/a _____________________________il _____________________________residente a 

Carbonia in via/Piazza_________________________________________________________n.____ 

Codice fiscale______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE  
di aggiornare  il Progetto Personalizzato, già in essere al 31/12/2020, tenendo conto dell’ISEE 

2021; 

di confermare i dati della Scheda Salute, già agli atti , in quanto la situazione sanitaria rimane 

invariata; 

di non confermare i dati della Scheda Salute in quanto la situazione sanitaria ha subito 

cambiamenti; 

di confermare i dati della Scheda Sociale sottoscritti nel 2020, 

 oppure di : 

di aggiornare la Scheda Sociale in collaborazione con l’Assistente Sociale;  
 
A tal fine, allega alla presente: 
 copia certificato ISEE 2021 per prestazioni socio-sanitarie non residenziali; 
 Scheda salute (Allegato B) compilata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o altro 

medico di struttura pubblica che abbia in carico il beneficiario  (solo in caso di aggiornamento della 

situazione sanitaria); 
 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato D); 
 Scheda Sociale (Allegato C)- Devono essere compilati solo i campi dove sono indicati i dati anagrafici e 

firmare nelle parti indicate. La compilazione completa del Progetto sarà a cura dell’assistente Sociale che 

provvederà a contattare la persona interessata. 
 

Carbonia, lì ….............................................  

     Firma ….................................................................… 
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza e per le finalità 

strettamente attinenti l’intervento di cui all’oggetto, in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 

                                                 
1 È necessario indicare un indirizzo e mail valido nel quale questo ufficio trasmetterà  tutte le comunicazioni 

riguardanti il progetto . 



679/16, per l’integrale specifica informativa si rimanda al Regolamento UE 2016/679. ( RGDP-Regolamento 

generale sulla gestione dei dati). 


