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COMUNE DI DONORI 

PROVINCIA SUD SARDEGNA 

Piazza Italia, 11 09040 Donori (Ca) Tel. 070981020  -  C. F. 80011830926 

Indirizzo PEC: protocollodonori@pec.it 
 

                                                                                                   

Al Responsabile del Servizio,  

Area Amm.va del Comune di Donori  

 

L.R. 17/2021 “MI PRENDO CURA” - PROGRAMMA REGIONALE COMPLEMENTARE AL 

“RITORNARE A CASA PLUS”  

RICHIESTA DI AMMISSIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ______________________   

il _________________  , residente a DONORI in via _______________________________;  

C.F. ____________________________ tel. ____________________   

email ___________________________ 

CHIEDE 

 per sé  

Oppure in qualità di  

 coniuge  

 figlio  

 tutore legale  

 amministratore di sostegno  

 altro_________________________  

per il beneficiario ___________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ (___________) il ____/_____/______ 

C.F. ___________________________ 

residente/domiciliato in ____________________in via ________________________, 

tel. ______________________ e-mail _____________________________ 

mailto:protocollodonori@pec.it
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Di essere ammesso al beneficio economico di cui alla L.R. 17/2021 “Mi prendo cura” 

finalizzato al rimborso di medicinali, ausili e protesi che non sono forniti dal Servizio Sanitario 

Regionale e al rimborso della fornitura di energia elettrica e di riscaldamento che non trovano 

copertura in altre misure, per il triennio 2021-2023. 

A TAL FINE 

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm., la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti 

e consapevole di quanto disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. n.445/2000 in merito alla 

decadenza 

DICHIARA 

 Di essere beneficiario del programma “Ritornare a casa PLUS” a partire dal 

____________________(mese/anno); 

oppure 

 Di aver presentato domanda per l’attivazione di un nuovo progetto “Ritornare a Casa 

PLUS” in data ___ / ___ / ____, n. prot. _______ che sia stata formalmente acquisita 

dall’ambito di riferimento e risulta tuttora in attesa (da oltre 30 giorni). 

 *Solo per questa tipologia di richiedenti è possibile richiedere il rimborso per servizi 

professionali di assistenza alla persona. 

 che l’ISEE sociosanitario, in corso di validità, del beneficiario è pari a euro_________ 

Dichiara inoltre 

 Di aver sostenuto le spese relative alle pezze giustificative, allegate alla presente, per far 

fronte alle esigenze della persona beneficiaria del Progetto Ritornare a casa Plus;  

 Che le spese indicate nella tabella allegata non hanno trovato copertura tra le tradizionali 

misure a favore dei non abbienti; 

 Di essere a conoscenza del fatto che il contributo assegnato non potrà essere superiore a 

euro 2.000 per ciascuna annualità e che il finanziamento sarà rapportato alla situazione 

economica del beneficiario in ragione delle soglie ISEE specificate nel bando (Art.3); 

 Di essere a conoscenza del fatto che, qualora la dotazione finanziaria assegnata a ciascun 

Comune non fosse sufficiente a soddisfare tutte le istanze, si provvederà a una riduzione 

proporzionale a ciascun beneficiario;  
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 Di voler ricevere il contributo, salvo diversa comunicazione al Servizio, sul medesimo conto 

corrente, intestato al beneficiario per l’accredito del Ritornare a casa PLUS. 

 di aver preso visione dell’informativa privacy ai sensi del regolamento generale sulla 

protezione dei dati (UE) n. 2016/679 (GDRP) pubblicata nel sito istituzionale del comune 

www.comune.donori.ca.it nella sezione inerente il presente intervento e acconsente al 

trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte ,  

 

 

Allega alla presente dichiarazione: 

- Allegato B) Dichiarazione spese rimborsabili; 

- Attestati di pagamento delle spese effettuate; 

- Copia del documento di identità in corso di validità del beneficiario e dell’eventuale 

delegato; 

 

 

        Donori,  ________________                           

 Firma ________________________        

 

 

        

 

                                                                

http://www.comune.donori.ca.it/

