	Al signor Sindaco 
	Del comune di 
	BUSACHI


OGGETTO:	Richiesta provvidenze sensi Legge Regionale n. 11 del 08/05/1985.


Il sottoscritt__ ____________________________________________________________________
nat___ a ________________________________ il ____________________ residente a _________________________ Prov. ____ in Via _________________________________ n. ____ 
CHIEDE
per se o per ____________________________________________________________________ nat____ a __________________________________ il ____________________ residente a ______________________ Prov. ____ in Via __________________ n. __ affett___ da ___________________________________________________________________________
di poter beneficiare delle provvidenze previste dalla legge Regionale n. 11 del 08/05/1985, relativamente a quelle spettantegli in base alla certificazione allegata.
Allo stesso fine allega, inoltre i seguenti documenti:
	Certificato o autocertificazione attestante la nascita, la residenza e stato di famiglia;
	certificato medico attestante lo status di nefropatico sottoposto a regolare trattamento dialitico rilasciato ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 11 del 08/05/1985;

documentazione sanitaria comprovante l’avvenuta effettuazione della tipizzazione e/o dell’operazione di trapianto e della durata del ricovero del paziente;
certificato rilasciato dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante il reddito familiare annuo sulla base dell’ultima denuncia presentata o dichiarazione sostitutiva sotto la personale responsabilità ai sensi della legge attestante il reddito del nucleo familiare o del solo nefropatico ancorché convivente con altri familiari nel caso di nefropatico maggiorenne celibe o nubile;
dichiarazione sostitutiva da cui risulti l’insussistenza del diritto a rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti previdenziali o assicurativi, o di altri;
documentazione delle spese di viaggio sostenute (biglietti di viaggio su mezzi pubblici) o la dichiarazione di avere usufruito di autovettura, dell’itinerario, dei chilometri percorsi, del proprietario e del numero di targa dell’autovettura stessa, nel caso che il proprietario dell’autovettura sia persona diversa dal richiedente, tale dichiarazione deve essere avallata dalla persona indicata come proprietario;
certificazione rilasciata dal sanitario responsabile del presidio di dialisi o da un suo sostituto, che ha fornito le prestazioni, attestante la durata del trattamento e la non costanza dello stesso con il regime di ricovero;
attestazione sanitaria da cui risulti la necessità dell’accompagnatore 

Si impegna inoltre a presentare ogni anno la dichiarazione attestante il reddito del nucleo familiare. 


_____________________ lì _______________
										FIRMA

								__________________________________

