
 

 

 

 

COMUNE DI ALGHERO 

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI  

Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali 

 

 
 

 
 
 
 
 

Si informano i cittadini in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla Legge Regionale n. 20/1997, che sono aperti i termini per presentare le domande 
per la RICHIESTA DI NUOVO ACCESSO e il RINNOVO degli interventi di Provvidenza Economica per l’ANNO 2023.  
 
L’istanza dovrà essere presentata da parte del beneficiario e/o suo delegato ENTRO IL 31 MARZO 2023 al fine di ottenere il beneficio per l’intera 
annualità. 
 
I contributi spettanti, a seguito di istruttoria e verifica dichiarazioni prodotte, verifiche reddituali e documentazione allegata, saranno erogati con 
inizio pagamenti presunto a partire dal mese di MAGGIO 2023. 
 
L’istanza potrà comunque essere presentata in data successiva al 31.03.2023 e il beneficio, qualora spettante, decorrerà dal primo giorno del mese 
successivo alla data di presentazione. 
 
L’istanza NON si rinnova d’ufficio. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Le domande, sia per il RINNOVO che per le NUOVE ISTANZE, dovranno essere presentate solo ed esclusivamente attraverso la modalità online. 
 
 - La compilazione della domanda potrà essere effettuata ESCLUSIVAMENTE attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale – Sezione Servizi Sociali 
nella pagina istituzionale del Comune di Alghero al seguente link:  
 https://sportellotelematico.comune.alghero.ss.it/activity/54  
 
 -L’accesso al portale di compilazione della domanda potrà avvenire esclusivamente tramite autenticazione con SPID, CIE o CNS da parte del beneficiario 
(in caso di soggetto adulto) o dell’esercente la responsabilità genitoriale, familiare o tutore legale (in caso di soggetti minori, interdetti o amministrati);  
 
- NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE le domande e i relativi documenti che perverranno con altre modalità di invio presso gli Uffici dei Servizi 
Sociali o attraverso posta elettronica semplice o certificata (PEC). 
 

La domanda di accesso alle provvidenze avviene sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi del DPR 445/2000 e costituisce attestazione di 
veridicità delle dichiarazioni contenute. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

- Modulo A - copia del certificato del medico specialista 

- Decreto di nomina dell’amministratore o tutore (da allegare nel caso in cui la pratica venga presentata dall’amministratore o dal tutore) 

- Modulo delega per il pagamento (da allegare nel caso in cui la pratica venga presentata dall’amministratore o dal tutore) 

- Documentazione comprovante i redditi percepiti dal nucleo familiare (Mod. 730/ Unico/ Certificazione Unica) 

- Modello Obis-M anno 2023  

 

N.B. Gli utenti che non dovessero disporre di una parte della documentazione aggiornata all’atto della presentazione della domanda, potranno 
fornirla in seguito alla presentazione dell’istanza online. Per ovviare a tale limite sarà possibile – in particolar modo per la dichiarazione dei redditi 
– fornire quella disponibile allo stato attuale, ossia quella relativa all’anno 2022 e certificante i redditi 2021, per poi presentare quella riguardante 
l’anno 2023 al momento del suo rilascio.  

Tale procedura è possibile in quanto la documentazione da allegare non ha carattere di obbligatorietà, ma solo di corredo alla presentazione della 
domanda. Sarà sufficiente far riferimento alla Guida alla compilazione (disponibile al link di seguito indicato) per constatare che gli allegati, se non si 
effettua la selezione delle voci ad essi connessa nel portale, potranno essere tralasciati in favore dell’invio del modulo di domanda senza 
compromettere l’ammissibilità dell’istanza.  

Tempi e modi per le integrazioni verranno forniti con successive comunicazioni. 
 
https://www.comune.alghero.ss.it/it/documenti/documento/L.R.-20-1997-ANNO-2023/  
 
Per informazioni è possibile recarsi presso gli uffici del Settore 3 - Servizi Sociali nei seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
oppure contattare telefonicamente i seguenti numeri 0799978570-574-591. 
 

                

   F.to Il Dirigente 
                     Dott. Alessandro Alciator 

 

AVVISO  
AI BENEFICIARI DELL’INTERVENTO DI PROVVIDENZA ECONOMICA L.R. N. 20/1997 

PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – ANNO 2023  
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