
 

(allegato 3) 

 

Carta intestata ULSS / CENTRO ACCREDITATO 

 

 Al Direttore del Distretto Socio Sanitario 

 
DOMANDA DI ATTIVAZIONE DELL’UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DISTRETTUALE 

(U.V.M.D.) PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ALUNNO IN SITUAZIONE DI HANDICAP AI SENSI 
DEL DPCM N. 185 DEL 23/02/2006. ALLEGATO B DGR 2248/2007. 

Redatta dalla famiglia (art. 3.1) 

 

□ Nuova richiesta 

□ Rinnovo 

 
Il sottoscritto/a 

________________________________________________________________________________ 

Nato /a ______________________________ prov.____________ il _________________________ 

Residente a _____________________ (CAP)_____________ via _______________________ n ___ 

tel _______________________ cell___________________ in qualità di:  □ genitore    □ tutore 

 

CHIEDE 

 

che il minore: 
Cognome ______________________________ Nome ____________________________________ 

Nato/a a _______________________________ prov. _________ il __________________________ 

Residente a ____________________________ CAP _________ via _____________________n. ___ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

Venga valutato ai fini dell’integrazione scolastica. 

 

DICHIARA 

 
che per l’a.s. ___________________ il suddetto minore è iscritto a: 
 

□  Scuola dell’Infanzia 

□  Scuola Primaria – classe ________ 

□  Scuola Secondaria di I grado – classe ________ 

□  Scuola Secondaria di II grado – classe ________ 

 

 

 

 



 

 

ALLEGA 

 

 

□ Certificato medico che riporta: 

 - diagnosi clinica 

 - indicazione se si tratta di patologia stabilizzata o progressiva 

 

□ Altra documentazione 

 - copia verbale invalidità civile e/o handicap ai sensi della L. 104/92 

 - altro (specificare) 
 _______________________________________________ 
 
 
Data ________________   Firma del/dei genitore/i o del tutore ____________________________ 
 

 

Delega per la trasmissione diretta dall’U.V.M.D. alla Scuola 

Il sottoscritto genitore o tutore ______________________________________________________ 

nato il _______________________________ a ___________________________ prov __________ 

delega 

l’Unità di Valutazione Multidisciplinare Distrettuale competente per la valutazione del figlio 

______________________________ nato il _______________ CF __________________________ 

alla trasmissione del verbale di individuazione dell’alunno disabile alla scuola 

________________________________________________________________________________ 

con sede a _______________________________ via ___________________________ ai fini della  

tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti. 

Firma genitore ________________________________ 

Per accettazione il presidente dell’UVMD _____________________________ 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che 
i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento relativo 
all’individuazione dell’alunno in situazione di handicap in conformità alle disposizioni vigenti in 
materia di privacy del predetto Decreto ed esprime il suo consenso al trattamento degli stessi. 
 

 

Data_______________________ Il/la dichiarante ________________________________ 

 

 

 

 


