ALLEGATO

MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENERE L’ASSEGNO SOSTITUTIVO
DELL’ACCOMPAGNATORE PER L’ANNO 2009
AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale
e dei servizi
Direzione centrale dei servizi del tesoro
Ufficio 7
Via Casilina, 3
00182 R O M A
OGGETTO: richiesta assegno sostitutivo dell’accompagnatore (legge 27 dicembre 2002, n.288 ).
Il/la sottoscritto/a: cognome………………………………. nome……………………………….
nato/a il……………………….a……………………………………………………(Prov………)
codice fiscale…………………….………………………………………………………………..
residente a…………………………………………………………………………..(Prov………)
in via/piazza………………………………………………………n……………….(CAP………)
tel………………………………
grande invalido/a di Tabella, E lettera……….. (iscrizione n…………………) come da allegato mod.69 (1) o
decreto concessivo di pensione, chiede, ai sensi della citata legge 288/2002, l’assegno sostitutivo
dell’accompagnatore civile per l’anno 2009.
Al riguardo dichiara (barrare le caselle che interessano):
o di avere usufruito per l’anno 2008 dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore o di aver ricevuto
comunicazione dall’Ufficio 7 di cui all’articolo 2, comma 2, di averne titolo;
o di non aver usufruito nell’anno 2009, sino alla data odierna, di accompagnatore del servizio civile;
o di aver titolo alla precedenza stabilita dall’articolo 1, comma 2, della legge 288/2002
richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di
accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore
della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore, come attestato dagli atti
allegati;
o di aver titolo alla precedenza stabilita dall’art.1, comma 4, della legge sopra richiamata,
in favore di coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno
una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, senza ottenerlo,
come attestato dagli atti già in possesso di codesta Amministrazione.
Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione a codesto Ufficio dell’eventuale assegnazione
dell’accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente percepite dopo tale assegnazione.
Con osservanza.
Data e firma (2) ………………………………………………………………………………………..
(1) Da allegare solo in caso di istanza prodotta per la prima volta o di intervenuto aggravamento con modifica della
superinvalidità riconosciuta.
(2) In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere compilata secondo le modalità di cui all’art. 4
del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 445.

