DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 11
UFFICIO POLITICHE SOCIALI
COMUNE DI ___________________
Istanza per l’ammissione al PROGETTO “ Comuni…… Care “
Centri Polifunzionali rivolti a minori per l’inclusione sociale
E supporto a bambini affetti da autismo
Servizi per la 1^ Infanzia e Servizi Territoriali Comunali
Progetto triennale
Legge 328/2000
Piano di Zona “Programmazione 2013/2015”

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________,
nato/a a ____________________________________________ il _______________________________
(C.F. _________________________________________________________)

 residente in __________________________,
 residente a ________________________

Prov. CL - Via _______________________, n. ______

Prov. ( ___) Via ________________________ , ___

(Tel./Cell. n. ___________________________________________________________ ), nella qualità di:

Genitore ;
Tutore ;
Affidatario;
CHIEDE
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e della decadenza dai benefici nel caso di dichiarazione
non veritiera, secondo quanto disposto dall’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
personale responsabilità
L’ammissione al progetto del minore affetto da autismo o patologia affine:
Cognome:

Nome:

Luogo di nascita:

Data di nascita:
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DICHIARA:
Che il minore frequenta:
Scuola Elementare:
Sita in Via:
Scuola Media
Sita in Via:

Classe:
Classe:

Allega alla presente:
□ Modello I.S.E.E. in corso di validità di tutto il nucleo familiare;
□ Copia fotostatica della certificazione sanitaria rilasciata da un Ente pubblico attestante la patologia
autistica o affine;
□ Copia del documento di riconoscimento del richiedente e del minore per cui si chiede l’ammissione;
□ Provvedimento di Affido Giudiziale (Decreto del Tribunale per i Minorenni) o Provvedimento di
Affido Consensuale (Omologazione da parte del Giudice Tutelare del provvedimento di affido) in
caso

di richiesta di ammissione per minore in Affido;

□ Decreto di Adozione da parte del Tribunale peri Minorenni in caso di richiesta di ammissione
per minore in Adozione;

IL DICHIARANTE
_________________________
Il/la sottoscritto/a acconsente che, in riferimento al D.Lgs. 196/2003, i dati personali inseriti nel presente modulo, siano oggetto di
trattamenti quale registrazione, conservazione, elaborazione etc. da parte dell’Ufficio Politiche Sociali del comune di San Cataldo per
l’uso strettamente necessario cui la presente è riferita. Il richiedente dichiara di essere a conoscenza dei diritti previsti dal D.Lgs.
196/2003.

San Cataldo li_______________

IL DICHIARANTE
_____________________________
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