ALLEGATO A)
Modello di domanda in carta semplice

Al Comune di residenza …………………………………….
Ambito Territoriale S4
L’istanza verrà trasmessa al Comune Capofila Pontecagnano Faiano per il tramite del Comune di residenza
dell’utente.
OGGETTO: Richiesta fruizione Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti.
Il/la sottoscritto/a (dati dell’interessato o di chi ne fa le veci)
Cognome ________________________Nome _______________
Nato a __________________ il ______________ residente a ______________________________
Via__________________________________________________nr._________________________
Telefono __________________________________________
CHIEDE L’AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
o per se stesso/a;
o per il/la Sig./ra
nato/a a_________________________________ il _____|_____|_______ residente in
alla Via _____________________________

n._____ Recapiti telefonici ____________________

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
A tal fine, il/la sottoscritto/a ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni ivi
indicate,
DICHIARA
che il destinatario per cui si chiede l’ammissione al servizio (barrare la casella interessata):
o non usufruisce di altri servizi di assistenza domiciliare;
o usufruisce di altri servizi di assistenza pubblici erogati da ________________________________;
o che il destinatario per cui si chiede l’ammissione al servizio ha l’età di ___________ anni
(compiuti);
o che il nucleo familiare del destinatario per cui si chiede il servizio è composto da n._______ persone;
che la condizione familiare del richiedente è la seguente (barrare la voce che interessa):
o persona che vive sola;
o coabita con coniuge e/o figli e/o altri parenti non autosufficienti;
o vive sola/o ha figli residenti fuori del Comune di residenza;
o vive sola con figli residenti nel Comune di residenza;
o coabita con coniuge e/o figli, e/o altri parenti autosufficienti.
Allega alla presente:
 Certificazione MMG attestante la non autosufficienza;
 Attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare e DSU (dichiarazione sostitutiva unica) del soggetto
richiedente debitamente compilati e firmati;
 Fotocopia carta d’identità del/dei richiedente/i.

lì,__________________________
In Fede
______________________________
Il/la sottoscritta acconsente al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.vo 196/03 e s.m.i. e autorizza
il Comune e l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale S4, al trattamento ed elaborazione dei dati forniti per
finalità statistiche e gestionali anche mediante l’ausilio di procedure informatizzate, nel rispetto della
sicurezza e riservatezza necessarie.
lì,__________________________

In Fede
______________________________

