_____del_______

_____
___________
___________
___

ALLEGATO 3
AWISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI Al FONDI DEL PIANO
REGIONALE INTEGRATO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (PRINA) ai sensi della
D.G.R. n. 381 del 09 dicembre 2014 Progetto sperimentale di supporto al/a permanenza
nel proprio domicilio delle persone anziane non autosufficienti.
—

(Avviso Pubblico approvato con Determinazione del Resp.Uff.di Piano n
Alla Direzione Distretto Trasimeno
della U.SL. n. I
Via Belvedere 16
Panicale (PG)

C)

Oggetto: RINUNCIA al mantenimento/inserimento in graduatoria/lista dattesa per
I’ingresso in struttura residenziale;
Il/la

sottoscritto/a
Cognome

Nome
nato/a ii
II
Stato Estero
Residente

nel

Comune

a
di

Prov.____ CAP_______
in Via/Piazza
Tel.
indirizzo e-mail
Carta d’identità n.

n._________
altro recapito____________________________________
,

ii

II

a

Cittadinanza Italiana o Stato Estero (nome dello stato se estero)_____________________
Codice Fiscale:

8

osuo
Legale Rappresentante in qualità di:
[J Curatore []Tutore []Amministratore di Sostegno [ ]altro (Specificare)_______________
Cognome
Nome_______________________________
Via/Piazza
n.
CAP
Città________________________________________________
Tel.
altro recapito_________________________________
indirizzo e-mail
o suo familiare convivente:
Cognome
Nome_______________________________
Via/Piazza
CAP
Città____________________________________________
Tel.
altro recapito________________________________
indirizzo e-mail
Avendo presentato domanda, in relazione all’avviso pubblico emanato con Determinazione

Reg. Gen. n.
del _/_I____ dal Comune di Panicale Capofila delia Zona Sociale
n. 5 del Trasimeno,per accedere al contributo finalizzato a favorire Ia permanenza nel
proprio domiciiio dell’anziano non autosufficiente;
—

DICHIARA
di rinunciare, limitatamente al periodo di erogazione del beneficio di cui al suddetto
avviso;
a presentare domanda di inserimento nella lista di attesa per i’ingresso in
struttura residenziale;
[](nel caso in cui sia già presente in lista d’attesa) al mantenimento della posizione
in graduatoria.
[] (nel caso in cui sia stata giâ presentata domanda di valutazione alla data di
pubblicazione del presente bando) ali’inserimento in lista.
0
LI)

Data______________________

LI)
Q.

cc

CDL

C

c)
LI)
-D

cc
cc
C

CD

a
LI)
0

a
LI)
D

S

0

C)

Firma_________________________

La firma viene apposta dal sottoscritto allegando Ia fotocopia del documento didentità ai sensi delI’articolo
38 del DP.R. 28/12/2000 n. 445.

