FONDAZIONE SANTA LUCIA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO
Ospedale di rilievo nazionale e di alta
specializzazione per la riabilitazione neuromotoria

In collaborazione con…
…attivano il servizio informativo sull’handicap.
Carissimi utenti,
qui di seguito troverete una breve informativa riguardante i servizi messi a disposizione dalla Fondazione Santa
Lucia in collaborazione con l’Associazione A.P.I.CI. grazie all’attivazione dello sportello “punto handy”.
Oltre ad occuparci di servizi per promuovere l’integrazione sociale delle persone disabili e anziane, il nostro
compito è anche quello di rispondere alle specifiche esigenze dell’utenza presente nella Fondazione come ad
esempio la compilazione del modello ISEE per il quale occorre presentare:
1. AUTOCERTIFICAZIONE dello STATO DI FAMIGLIA (ovvero di tutti coloro che hanno la residenza presso
l’abitazione del dichiarante);
2. DOCUMENTO IDENTITA’ DEL DICHIARANTE;
3. VERBALE INVALIDITA’ > 66% SE PRESENTE NEL NUCLEO;
4. CUD 2013, 730/2012;
5. RENDITA CATASTALE ABITAZIONI/TERRENI (se non si presenta il modello 730);
6. EVENTUALE DEBITO RESIDUO DEL MUTUO AL 31/12/12;
7. CONTRATTO D’AFFITTO E BOLLETTINI 2012 (ULTIMI 3);
8. ESTRATTO CONTO BANCA/POSTA AL 31/12/12 (SE > A 500€);

Oppure per l’inoltro della pratica di invalidità civile, legge 104/92, legge 68/99 (collocamento
mirato),cecità civile, occorre presentare:
1. Documento di identità valido e tessera sanitaria;
2. Certificato telematico del medico di famiglia:
- nel caso in cui il proprio medico non sia abilitato alla trasmissione telematica,
l’Associazione mette a disposizione il proprio Medico Legale per la compilazione e
invio del suddetto certificato, portando documentazione sanitaria che provi le
infermità dell’utente;
3. In caso di domanda di aggravamento e rivedibilità presentare anche il precedente verbale (per la
rivedibilità non occorre il certificato del medico).
E’ preferibile che tale documentazione venga inviata tramite la seguente e-mail al fine di accelerare i tempi di
consegna:

apiciroma@gmail.com

N.B. Per tutte le altre problematiche e domande rivolgersi sempre all’indirizzo e-mail.

