C I T T A ’

D I

A V I G L I A N O

PROVINCIA DI POTENZA
Pubblica Istruzione –- Cultura e Sport – Servizio Socio Assistenziale
Corso Emanuele Gianturco, 43 – tel.0971/701849 – 701815 – 701813 fax 701861

RICHIESTA CONTRIBUTO SOCIO – ASSISTENZIALE
Legge Regionale n. 41/1979 e n. 30/1981
(Nefropatici)
ANNO _______

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI AVIGLIANO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
AVIGLIANO

MITT.
_________________________________________________________
VIA_______________________________________________________
____________________________

AVIGLIANO ________________

OGGETTO : Concessione assistenza economica ai sensi della Legge Regionale n. 41/79 e
30/81

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________

Nat_ a ____________________________,Prov.di ______________il_______________
Cod. Fiscale ______________________________________e residente in Avigliano alla Via
_______________________________________Tel. n. _______________
Affetto da : Vedere certificazione medica

CHIEDE
La concessione dell’assistenza economica per l’anno ____________prevista da :
□

LEGGE REGIONALE 30/81 ( Neuropatici cronici soggetti ad emodialisi o che siano stati sottoposti a trapianto renale )
C H I EDE

Che le competenze dovutegli/le , a titolo di contributo, gli/le vengano pagate con le seguenti modalità:
□ Quietanza diretta
□ Accredito sul proprio c/c bancario n. __________ Codice IBAN:
_______ ______ ______ ______

______ ______

□ Pagamento a persona delegata :
Sig. ____________________________________________________________________
Nt. __________________________il _________________________________________
Residente a _______________________Via ____________________________________
C.F. _______________________________________________________________
Avigliano, lì__________________
In Fede
___________________________
Allegati:
Reddito anno _______ Modello _________
Certificazione medica rilasciata dalla struttura pubblica

Il contributo economico concesso dalla Regione Basilicata, ma che viene erogato dal Comune di residenza del soggetto affetto da nefropatia cronica e soggetto ad emodialisi o che è stato sottoposto a trapianto renale spetta ai cittadini residenti nel comune di Avigliano che abbiano un reddito personale nel seguente modo:
fino a € 24.785,00 per ottenere il benefico al 100% e fino a € 29.874,00 per ottenere il beneficio al 50%, a cui è stata riconosciuto da una struttura pubblica la nefropatia cronica, che è soggetto ad emodialisi o che si sia stato sottoposto a
trapianto renale.

All’istanza ,su modulo appositamente predisposto dal Comune di Avigliano, si allega la seguente documentazione:
Certificato

Medico rilasciato

dalla

struttura

pubblica,

attestante

la

diagno-

si;
dichiarazione del reddito percepito solo dal richiedente;
Eventuale atto di delega alla riscossione delle spettanza con il relativo codice fiscale del delegato;
Decreto di autorizzazione rilasciato dal giudice tutelare che autorizzi alla riscossione il genitore di un beneficiario che sia minorenne o in tutela.
Dopo la presentazione dell’istanza su apposito modello, viene effettuata una verifica. . Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza verrà data alla persona interessata la comunicazione dell’esito rispetto alla richiesta inoltrata.
Il contributo mensile concesso é di € 238,00 per un reddito fino a € 24.785,00 è di € 119,00 per un reddito che va
da € 24.785,01 a € 29.874,00; un reddito che supera € 29.874,00 non da diritto al contributo.
Si può presentare la richiesta in qualsiasi momento, quando ne ricorrano i requisiti;

Per saperne di più
Legge Regionale n° 30/1981 "Norme in materia di provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici
soggetti ad emodialisi o che siano stati sottoposti a trapianto renale";
Legge regionale n° 41/1979: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n° 46 recante norme per la dialisi
domiciliare";
Legge n° 23/2004: ”Modifiche alla Legge n° 30/1981 che estende la fruizione di detto contributo anche ai
pazienti residenti nel Comune in cui effettuano la dialisi, con onere della giunta regionale di determinare gli importi”.
Responsabile Servizi Sociali – Dott.ssa Angela Romaniello (0971/701815)
Oppure: Vincenzo Telesca tel. 0971/701813

