
ISTRUZIONI ISTANZE ONLINE 

 

Il Servizio Istanze OnLine, attivo sul sito del comune 

www.comune.oliena.nu.it,  permette di effettuare, in modalità digitale, 

la presentazione della domanda per la concessione del contributo per 

la realizzazione dei piani personalizzati in favore di persone con 

handicap grave L.162/98 – attuazione 2021. 

Per la richiesta non è necessaria una registrazione preventiva o una 

autenticazione. 

Per accedere al servizio è necessario: 

1. Collegarsi al sito www.comune.oliena.nu.it 

2. Su servizi online è presente una casella color arancio [ Istanze Online Accedi al 

servizio] 

3. La procedura guidata continua con SEZIONE INTERATTIVA APERTURA PRATICHE – 

Strumenti per la presentazione o l’integrazione di una pratica in modalità 

telematica, scegliere la casella SERVIZI SOCIALI, pigiare [Domanda per la 

concessione del contributo per la realizzazione dei piani personalizzati in favore 

di persone con handicap grave L.162/98 – attuazione 2021] – AVVIA PRATICA 

4. Nella prima pagina inserire i dati anagrafici del richiedente o del delegato (C.F., 

NOME E COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, RESIDENZA, EMAIL E NUMERO 

DI TELEFONO) Click su AVANTI 

5. Nell’attivazione della seconda pagina saranno presenti 4 sezioni: 

1. Dati generali pratica 

2. Richiesta di un nuovo piano 

3. Richiesta di rinnovo piano 

4. Privacy 

Compilare il campo interessato, se si tratta di un nuovo piano è obbligatorio 

scegliere le rispettive caselle e allegare successivamente il verbale della L. 

104/92 art. 3 comma 3, la scheda di salute, l’Isee 2021 e la carta di identità del 

richiedente.  



In caso di rinnovo è sufficiente allegare l’Isee 2021 e la carta di identità ( LA 

SCHEDA DI SALUTE SOLO SE LA SITUAZIONE SANITARIA È CAMBIATA RISPETTO 

AL 2020).   

ALCUNE INFORMAZIONI SONO OBBLIGATORIE, SE NON VERRANNO INSERITE 

IL SISTEMA NON PERMETTE LA PROSECUZIONE DI CARICAMENTO DELLA 

DOMANDA. 

CLICK SU AVANTI 

6. Il modulo della domanda è stato compilato e verrà generato automaticamente. 

Tale modulo dovrà essere scaricato e salvato, verificato e ricaricato nella fase di 

caricamento della documentazione, quale conferma dei dati inseriti.  

CLICK SU AVANTI 

 

7. A questo punto è necessario caricare la documentazione richiesta (file PDF o 

foto): 

� Modulo di richiesta generato automaticamente (click su SFOGLIA, cercare il 

documento salvato e CARICA) 

� Scansione o foto della carta di identità FRONTE  

� Scansione o foto della carta di identità RETRO 

� Attestazione ISEE 

� Scheda salute (se necessaria) 

      Dopo aver caricato la documentazione CLICK SU AVANTI 

 

8. Barrare le caselle per presa visione delle condizioni previste nella domanda e 

dell’informativa per il consenso al trattamento dei dati e - - INVIA - - 

LA DOMANDA È STATA COMPLETATA E CORRETTAMENTE TRASMESSA. 

Una copia della domanda verrà inviata in automatico all’indirizzo email inserito 

nei dati del richiedente. 

 

 

 

 


