
COMUNE DI CIAMPINO 

SERVIZI SOCIALI 

 
 

COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PER ATTIVITÀ RIABILITATIVE 
RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI AI SENSI DEL D.G.R. 790/16 

 
Il/la sottoscritto/a 
 
cognome ___________________________________ nome _______________________________________ 
 
nato/a ___________________________( ___ ) il __________ residente a ____________________________ 
 
in via/piazza ______________________________________________ n. _________ CAP ______________ 
 
Codice fiscale 
 
Tel. ____________________________ mail ____________________________________@_____________ 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 
CHIEDE 

 
Ia compartecipazione alla spesa della retta per le attività riabilitative per:  

 se stesso  

 
 per il signor (cognome e nome) ________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ ( ____ ) il _______________ 

residente a Ciampino in via/piazza ________________________________ n. _______ 

 
Codice fiscale 

 
Tel ________________________   cell. _______________________ 

inserito/a presso la struttura riabilitativa _____________________________________ 

con sede a _______________________ dal (data di inizio dell’attività riabilitativa) ___________ 

in regime  

     RESIDENZIALE  mantenimento   ELEVATO  
    MEDIO  

   SEMIRESIDENZIALE mantenimento    ELEVATO 
     MEDIO 
     LIEVE 
  

Il/La sottoscritto/a, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del C.P. secondo 
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità 
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti il provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000) 

 
DICHIARA 

che l’assistito: 

 non percepisce indennità di accompagnamento; 

 percepisce indennità di accompagnamento; 

 è in possesso del certificato di handicap grave di cui alla L. 104/92. 

                

                



 
ALLEGA   

documentazione relativa all’assistito: 

- copia del documento di identità e del codice fiscale; 

- copia del certificato di invalidità; 

- copia del certificato di handicap grave di cui alla L. 104/92 (in caso di possesso);  

- certificato della struttura riabilitativa attestante il regime, il livello di mantenimento e la durata del 

progetto*;  

- attestazione ISEE* (D.P.C.M. 159/2013) nucleo ristretto per prestazioni socio-sanitarie. 

Il calcolo ISEE varia a seconda della tipologia di prestazione residenziale o semiresidenziale e deve 

essere specificato. 

 

I documenti contrassegnati con * sono obbligatori per la determinazione della compartecipazione comunale.  
 
documentazione relativa a chi presenta la domanda se diverso dall’interessato: 

- copia del documento di identità e del codice fiscale. 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

Tutti i dati personali saranno trattati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ed utilizzati esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per l’erogazione del contributo straordinario ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett. c) del GDPR, in modo da 

garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ciampino. L’interessato ha diritto 

alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679 e potrà proporre reclamo all’Autorità di controllo italiana – 

Garante per la protezione dei dati personali. 

 

 
 
 
DATA _____________ 
 

FIRMA 
 

______________________________ 


