
    Contiene dati sensibili      all. 1  
FONDO DI ASSISTENZA 

PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO 
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010,  n. 244 ) 
________________ 

ASSISTENZA AI FIGLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO AFFETTI DA MALATTIE 
AD ANDAMENTO CRONICO 

SCHEDA INSERIMENTO           AGGIORNAMENTO            Provincia di 

1. DATI ANAGRAFICI E COORDINATE BANCARIE DEL DIPENDENTE

il

    c.a.p 

.   cell. 

 c.f. 

conto corrente bancario/postale del dipendente dichiarante 

presso l’istituto di credito      n 
n. 

I.B.A.N.: 

Il codice IBAN non va indicato se invariato 
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qualifica

cognome 

nome

nato/a

prov 

residente a 

via/piazza

n.

sede di servizio 

ufficio/reparto 

tel ufficio

tel. ab

e-mail



    Contiene dati sensibili  all. 2  
FONDO DI ASSISTENZA 

PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO 
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010,  n. 244 ) 
________________ 

2. DATI ANAGRAFICI DEL MINORE

cognome 
nome 
nato/a   

prov     il

residente a 

prov. 

in via 

n. C.A.P.       

PENSIONI E/O INDENNITA’ MENSILI STATALI O DI ALTRA FONTE 
 Percepita   Richiesta      Data       Importo 

- invalidi civili , 

- ciechi civili , 

- sordomuti        , 
- indennità di 
 accompagnamento , , 

- indennità mensile 
  di frequenza              , 
- altro 

note del servizio sociale: 
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    Contiene dati sensibili  all. 3  
FONDO DI ASSISTENZA 

PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO 
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010,  n. 244 ) 
________________ 

Il sottocritto 

cognome 

nome 

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, (ex, art. 76, DPR 28.12.2000, N. 445) 
DICHIARA che il reddito complessivo annuo lordo presunto del proprio nucleo familiare  riferito all’anno 2017 

 è di €                                                                               ed i familiari a carico, sono quelli sotto indicati: 
, 

coniuge       cognome           nome             

luogo (prov.) e data di nascita  occupazione 

figlio/a      cognome nome 

luogo (prov.) e data di nascita  occupazione 

figlio/a       cognome nome 

luogo (prov.) e data di nascita occupazione 

figlio/a       cognome nome 

luogo (prov.) e data di nascita  occupazione 

figlio/a       cognome nome 

luogo (prov.) e data di nascita   occupazione 

        firma del dipendente  

data ……………………….   ____________________ 
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FONDO DI ASSISTENZA 

PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO 
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010,  n. 244 ) 

________________ 

 

ALL. 4 

PARTE RISERVATA AL MEDICO 
(da compilare in stampatello) 

 

 

Per valutare l’effettiva gravità del caso deve essere inviata copia degli accertamenti diagnostici recenti ed attuali 

e dei rispettivi referti sulla base dei quali il medico ha formulato la diagnosi riportata sulla presente scheda. 

NATURA DELL’INFERMITA’ ED ASSISTENZA IN ATTO 

1  Diagnosi attuale: _______________________________________________________________________________ 

                       

_______________________________________________________________________________________________ 

 

        

2   Accertamenti eseguiti nell’ultimoanno: ______________________________________________________________ 

  

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

3   Terapia praticata e frequenza (medica, riabilitativa): ___________________________________________________ 

   

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

4   Condizione attuale: _________________________________________________________________________ 

   

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

5   Livello di autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane: _________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

6   Osservazioni: __________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

IL   SANITARIO 

  

 

 

data, …………………..                     ________________________________ 

 



     Contiene dati sensibili 

FONDO DI ASSISTENZA 
PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO 

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010,  n. 244 ) 

________________ 

ALL. 5 
A CURA DELL’UFFICIO 

COGNOME E NOME DEL DIPENDENTE:       

DOMANDA RICEVUTA IL : 
GIORNO          MESE      ANNO 

TIMBRO  E FIRMA: __________________________________ 
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