CITTA' DI TERMINI IMERESE
PROVINCIA DI PALERMO
DISTRElfO SOCIO SANffAIUO D 37
Tcrm,m !mcrcsc -Ahmrnusa - Cdcc.amo - Cahavu!uro - CcrdJ - Montemaggiore Belsito - Sciara Scillato - Scia fan i L\agni-1 rabia

AVVISO
Interventi in favore di soggetti affotti da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)

lL PRESIDENTE DCL COMJTATO DEI SINDACI

INFORMA
che a seguito del Il.A. n. 2201 del 07/0812017, la cmadinanza interessata, è invitata
a presemare ,�mrv.a. d, r.ostegnu economico per, ',()ggett, affetti da Sdcrns1 Laterali Amiotrofka
(M,A).
L'istanza di eonccssionc dd contributo, compilato su apposito modello da ntirarc presso

gli Uffici dei Servizi Sociali del comune di residenza, dovrà pcrvcrurc a!l'Utìic,o nel tcrminc
perentorio del 20 Scttcm hrc 20 I 7.
Sono destinatarie del sostegno econonuco, le fa1mghc rcs,dcn!, che mantengono cd
accolgono soggcm attcm da Sclerosi La1cralL Am1utrofiCJ. (SLA) debtldmentc certificata, pUr<;hè
conviventi e legati da vincoli d, parentela, a, quali garantiscono diret1amcntc, o con impegno dr altre
persone esterne al nucleo farmhru-e, pre�taz10nl d1 ass,slen�.a ed, aiuto personale.
Si precisa che la documentazione sanitaria dJ produrre è IJ. seguente
I) Ccrt,1'icaz1one rilasuata dal medico curante che attesti la diagnosi;
2) CertificaLiooc dei Ceofri di Riferimento Regionali che documenti la diagnosi e ccnifichi
lo sladlo della mabtlia;
3) Staio di Famiglia.
S, avvisa che l'/1.sses,orato, provvederà all'assegnazione dei ccnrributl nell'ambite dello
stanziamento d,sponibtle ai O i stretti richiedenti, e ttasfcnrà agli stessi le somme ..S!>cgnatc.
Ttrmini lrncrc,c,

A::i-/o?/Jo,{+

IL PRFSIDFNTE DFL COMl1 ATO OFI ST!liDACI
Vice Sindaco {Dott.ssa Licia Fullone)

b�uilihuf

Istanza di sostegno economico volto a1 riconosamento del lavoro dj cuu del
familiare-caregiver, ai sensi dell'Allegato al O.A. B99 dell'11-5-2fil.2

Drcfuarazrone sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 2812200,

11.

445

Al Comune '"cc:-oc-:::-,:-----Ufficio di Servizio Sonale
Il sottoscnno

=<o a

residente in via/piaa..a
-----�CAP

,L

a

Prov.

Comune di

telclono.

_

_

_

In qualità di·

D Gerutore
D Altro familiare (specificare ....

.

)

delfla S,g /Sig.ra Cognome e nome,---------------

via/ pi.i.zza
CAP

a.
Prov

telefono

Comune di

_

_

Che nsulta affetto da SLA
Clucde
La concessione dcll'assegno d1 sostegno. previ.sto dal D.A 899 dell'll 05 2012, volto al
rn:onoscuncnto del lavoro d, cura dd fanuhMi,-can-givcr, m soshtuziom, di altre figure
professionali, in quanto persona affetta da patologia sopra indicata

Al fme del nconosc,mento del contnbuto ea:mom,co
Dichiara
Che al familiare affetto da SI.A, residente m Sictl,a nel Comune d1
--�---vengono ass,curate prestazioni di cure, assistenza ed ruuto alla persona m re�one alle
cond.J.sioni vissute m autonomia all"mterno delb famieJ,a

Allega al.I.i presente istanza
1) CertU!cazione rilascrata dal medico curante che ne attesti la dmgnos1;
2) Cernùcacone dei Centri di Rlforimento Rcg1onah che docwnentmo la diagnosi ,.
cerllfichmo lo stadio delfa malattia,
3) Staio di fonuglm

li/la sottoscntto/a dichiara che nessun altro compot,ente LI proprio nucleo fanul1ilrc ha
mo!tr.ito istanza per la concessione dell'assegno d1 sostegno e dt essere consapevole che ,l
bcnefu.:JO decade dopo due mL"'<l m caso d, decesso e della decadenza per dichiarazioni
rese non veritiere purubrb ai sensi del codice penale e delle leggi speciali m ma tena.

Data.

_

ARMA
•

