
 
INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFIC A (SLA) 

(D.G.R.n.136/2014) 
 
 

Spett.le Distretto Socio-Sanitario Rm/G1 
Comune Capofila Monterotondo 

Servizi Sociali 
P.zza Marconi 4 00015 Monterotondo (RM) 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a (Cognome)_________________________________(Nome)_________________________________ 

in qualità di persona affetta da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), nato/a a ____________________________________ 

il ____________  residente a _____________________ ( Rm), via/p.zza_________________________________ n.___ 

recapito telefonico__________________________________, e.mail _________________________________________ 

Codice fiscale_____________________________________, stato civile_____________________________________ 

 
OVVERO 

 
Il/la sottoscritto/a (Cognome)_________________________________(Nome)_________________________________ 

in qualità di persona affetta da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), nato/a a ____________________________________ 

il ____________  residente a _____________________ ( Rm), via/p.zza_________________________________ n.___ 

recapito telefonico__________________________________, e.mail _________________________________________ 

Codice fiscale_____________________________________, 

in qualità di :       □  tutore 
             □  curatore 
             □  amministratore di sostegno 
  □  familiare / caregiver 
 
Del sig./ra 
 
Il/la sottoscritto/a (Cognome)_________________________________(Nome)_________________________________ 

in qualità di persona affetta da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), nato/a a ____________________________________ 

il ____________  residente a _____________________ ( Rm), via/p.zza_________________________________ n.___ 

recapito telefonico__________________________________, e.mail _________________________________________ 

Codice fiscale_____________________________________, stato civile_____________________________________ 

      
CHIEDE 

 
Il riconoscimento del contributo mensile a favore delle persone affette da SLA previsto dalla DGR n.136/2014 sotto 
forma di: 
□ progetti finalizzati a realizzare o potenziare, laddove esistano, percorsi assistenziali domiciliari mediante personale 
qualificato 
□ contributo economico volto al riconoscimento del lavoro di cura del caregiver - familiare 
 

 



A TAL FINE DICHIARA CHE  
 
□ è a conoscenza che il contributo economico in questione verrà sospeso in caso di ricovero in RSA, in Hospice o in 
caso di ricovero di sollievo, per essere ripristinato una volta conclusasi la fase di ricovero; 
□ è a conoscenza che il Distretto ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, potrà procedere ad idonei controlli diretti da 
accertare la veridicità delle dichiarazioni del beneficio ottenuto e la restituzione delle somme indebitamente percepite in 
base alla normativa vigente 
□ che i propri redditi, e quelli del nucleo familiare, “non imponibili ai fini IRPEF” (non indicati nell’allegata 
dichiarazione sostitutiva unica) per l’anno in corso sono i seguenti: 
 
 ▪ Assegno di accompagnamento/indennità di frequenza  €___________________________ 

 ▪ Pensione di invalidità      €.__________________________ 

 ▪ Assegno Sociale o Pensione sociale    €___________________________

 ▪ Pensione di guerra      €___________________________

 ▪ Rendite vitalizie o per infortuni INAIL    €___________________________ 

▪ Assegno di mantenimento      €___________________________ 

 ▪ Altro        €___________________________ 
 
Si segnalano i dati anagrafici e i recapiti del caregiver-familiari di cui si ha necessità quotidiana di aiuto e supporto: 
 

(Cognome)_________________________________________(Nome)________________________________________

nato/a a ____________________________________ il ____________ residente a _______________________ ( Rm), 

via/p.zza    ____________________________________________________________________________ n._________  

recapito telefonico__________________________________, e.mail _________________________________________ 

□ Convivente                       □ Non convivente                        

Si allegano alla presente: 
 

• copia documento di riconoscimento del beneficiario e del richiedente; 
• modello Allegato “A” debitamente firmato per modalità richiesta riscossione; 
• documentazione sanitaria rilasciata dal medico curante attestante la diagnosi di Sclerosi Laterale Amiotrofica 

(SLA); 
• certificazione dei Centri di Riferimento Regionali (Policlinico Gemelli, Policlinico Umberto 1° o Azienda 

Ospedaliera San Filippo Neri) che documenti la diagnosi e lo stato di malattia; 
• copia  del Provvedimento di nomina del tutore, curatore, amministratore di sostegno;  
• modello ISEE  relativo ai redditi anno 2014 (rilasciato dai Caaf convenzionati). 

 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati in esecuzione delle disposizioni del D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni.  
 
 
Data,   _____________                                Firma del richiedente  
 

___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Allegato “A”    
 

RICHIESTA MODALITA’ DI RISCOSSIONE CONTRIBUTI ECONO MICI 
Interventi a favore di persone affette da sclerosi amiotrofica laterale (SLA)  

(D.G.R.n.136/2014) 
 
(scrivere a macchina o a stampatello) 
 
Nome e Cognome_________________________________________________________________________________ 

Indirizzo: via/piazza _____________________________________________________________n._______________ 

Città__________________________________________ prov. __________________CAP _____________________ 

Nato/a il _________________________________ a _____________________________________________________ 

Codice fiscale____________________________________________________________________________________ 

e.mail__________________________________________ telef./cell.  _______________________________________ 

 

MODALITA’ DI RISCOSSIONE RICHIESTA 

□  Riscossione diretta presso la Tesoreria Comunale – “Banca Popolare del Lazio”  
via Salaria n. 219 – 00015 Monterotondo  
Esclusivamente per importi inferiori ad Euro 1000,00 (Mille/00) 

 
□  Accredito in c/c bancario con spese a carico del beneficiario 
 

BANCA  Agenzia  Via  Città  CAP  

     

I B A N  CIN  ABI  CAB  Conto corrente bancario n.  

                           

Intestato a:  

e dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e ss.mm.ii. 

 
□  Accredito in c/c postale dedicato con spese a carico del beneficiario 
 

Poste Italiane Spa Sportello n. Via  Città  CAP  

     

I B A N  CIN  ABI  CAB  Conto corrente postale n.  

                           

Intestato a:  

e dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e ss.mm.ii. 

 
Quanto sopra si dichiara conforme alla volontà del sottoscritto sino a nuova dichiarazione 

 
 
Data _______________                 _________________________________ 
            (firma) 
 


