
ISTANTE MINORE DI 18 ANNI
O INTERDETTO         Data,  _____________________

ALLA COMMISSIONE MEDICA PER L’ACCERTAMENTO 
DELLE INVALIDITA’ CIVILI
Azienda Sanitaria Unica Regionale
Zona Territoriale n. 1 – Pesaro

_l_ sottoscritto/a __________________________________________________________________________________

nato/a  a  ____________________________________________________  prov.  (____)  il   ____________________ 

residente a ____________________________ prov. (____) in via/piazza  _____________________________ n. ___ 

CAP ____________  tel. ___________________________________ tel. _____________________________________

stato civile __________________ professione _____________________ CF __________________________________

nella sua qualità di 1 _____________________________________ del 2 ______________________________________

Cognome e nome 3 ________________________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________________ prov. (____) il  ________________________ 

residente a ____________________________ prov. (____) in via/piazza  _____________________________ n. ___ 

CAP ____________  tel. ___________________________________ tel. _____________________________________

stato civile __________________ professione _____________________ CF __________________________________

CHIEDE
Che il predetto venga sottoposto/a ad accertamento sanitario, ai sensi dell’art. 11 legge 24/12/1993 n. 537 e del relativo 

regolamento, per il  riconoscimento /  aggravamento 4 dell’invalidità, quale:

 invalido civile 5 - ai sensi della legge 30 marzo 1971 n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni.
- indicare ai soli fini dell’art. 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, se minorato psichico.

 si  no

 cieco civile 5 - ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382  e successive modificazioni ed integrazioni;

 sordomuto 5 - ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni

 persona handicappata 5 - ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104

allo scopo di ottenere i benefici che la legge prevede in relazione allo stato di invalidità civile o alla minorazione che sarà 
riconosciuta da codesta Commissione.

Sin d’ora chiede con la presente istanza alla competente Prefettura/Inps che gli/le siano concessi i benefici economici 
eventualmente spettanti in relazione alla percentuale d’invalidità o della minorazione riconosciuta.

===========================================================================================
spazio riservato all’ufficio

Timbro di arrivo Annotazioni

 domanda completa

 domanda con certificato medico incompleto

 domanda di aggravamento priva della documentazione sanitaria

 domanda  di  aggravamento  prova  della  dichiarazione  relativa  al 
ricorso

RICHIESTA DI INTEGRAZIONI

________________________                       ______________
il compilatore                                                      data

Data  di  perfezionamento 
della pratica

1 Indicare se PADRE – MADRE – LEGALE RAPPRESENTANTE - TUTORE
2 Minore di 18 anni o interdetto
3 Indicare cognome e nome dell’istante
4 Cancellare la voce che non interessa
5 Barrare con una “ X “ la casella corrispondente al riconoscimento richiesto



Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
Che il summenzionato minore/interdetto

a) nato/a a _________________________________________________ prov. (____) il  ________________________

b) è cittadino/a italiano/a

c) è residente a _______________________________________ via ________________________________ n _____

d) che le infermità per le quali richiede il riconoscimento  dell’invalidità civile non dipendono da causa di guerra, di 

lavoro o di servizio.

Si impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione agli Organi competenti.

Allega alla presente domanda

- La certificazione medica 6 attestante la natura delle infermità invalidanti rilasciata in data ________________________

da _____________________________________________________________________________________________

- Altra documentazione integrativa ____________________________________________________________________

Io sottoscritto, debitamente informato riguardo al trattamento dei propri dati personali (art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196), esprime il 
proprio consenso nei limiti delle finalità inerenti la prestazione sanitaria fornita ed autorizzo la Zona Territoriale n. 1 – Pesaro ad utilizzare i 
dati personali del minore/interdetto desumibili dalla documentazione sanitaria e quelli ad essi strettamente correlati ai fini istituzionali, di 
verifiche amministrative e per scopi epidemiologici e di ricerca presso le l’ASUR, la regione Marche, Ministeri del Tesoro e della Salute.

__________________________________
firma 7

ATTESTAZIONE DI CHI NON SA O NON PUO’ FIRMARE

1 - PER ANALFABETISMO O IMPEDIMENTO FISICO art. 4, comma 1, DPR 445 del 28 dicembre 2000

Io  sottoscritto  _________________________________________ in  qualità  di  pubblico  ufficiale attesto  che la dichiarazione sopra 

riportata è stata resa innanzi a me dal Sig. __________________________________________________________________________

nato  a  ______________________________________________  il  _______________  identificato  mediante  documento 

_______________________ rilasciato  da ____________________________________________ in data _______________________

Il quale mi ha altresì dichiarato di non poter o saper firmare per :  ANALFABETISMO

 IMPEDIMENTO FISICO

data _____________________  

Firma ____________________

2- PER IMPEDIMENTO TEMPORANEO O PER RAGIONI DI SALUTE art. 4, comma 2, DPR 445 del 28 dicembre 2000

Io  sottoscritto  _________________________________________ in  qualità  di  pubblico  ufficiale attesto  che la dichiarazione sopra 

riportata è stata resa innanzi a me dal Sig. __________________________________________________________________________

nato  a  _______________________________________  il  ______________________  identificato  mediante  documento 

_________________________________ rilasciato  da _____________________________ in data ____________________________

Il quale mi ha altresì dichiarato di essere : Coniuge, Figlio, Genitore, Nonno, Bisnonno, Nipote, Pronipote, Zio, Fratello, dell’istante a 
tergo indicato.

data _________________________

Firma _____________________

6 il certificato medico da allegare necessariamente alla domanda deve esprimere la diagnosi con chiarezza e precisione e deve contenere: (1) per la 
valutazione dell’aggravamento dell’invalidità e delle condizioni visive, di cui all’art. 11 del Dlgvo 23/11/1988 n. 509, ampia motivazione delle cause che hanno 
originato le modificazioni del quadro clinico preesistente; (2) per il riconoscimento della cecità civile è richiesto un certificato di un medico specialista oculista 
attestante la cecità assoluta o un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.
7 La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 4 DPR 445 del 28 dicembre 2000.
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