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AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI 

_____________________ 

 

 

 

SCHEDA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE 

DELLA POPOLAZIONE ANZIANA 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

Nome e Cognome:  

Data e luogo di nascita:  

Sesso: M              F 

Codice Fiscale:  

Residente                                                                        Prov.                         Cap. 

Via  

Recapiti Telefonici: Tel.                                                        Cell. 

Stato Civile: Celibe     Nubile     Coniugato/a     Vedovo/a     Divorziato/a  

 

 

DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE 

Dichiaro di non ricevere aiuto alcuno sì                   no  

Dichiaro di trovarmi in uno stato di permanente condizione di non 

autosufficienza 

sì                   no  

Dichiaro di trovarmi in uno stato di temporanea condizione  di non 

autosufficienza 

sì                   no  

 

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE 

Assistenza alla persona   

Aiuto domestico  

Prestazioni di Segretariato Sociale  
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NUMERO ORE SETTIMANALI RICHIESTE: 
 

1          2          3          4          5          6          7          8   

 

COOPERATIVA RICHIESTA 

 

 

Alla presente domanda si allegano i seguenti documenti: 

Certificazione ISEE 

 

 

Altro (specificare)  

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di accettare il servizio di assistenza domiciliare per l’importo di € _______ 

per ogni ora di servizio prestato, quale quota di compartecipazione alla spesa del servizio, e si 

impegna a comunicare eventuali modifiche che interverranno nella composizione del nucleo 

familiare ai fini dell’erogazione del servizio. 

 
__l__ sottoscritt__, consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 

28/12/2000, n° 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di aver compilato il presente modulo e che 

quanto in esso espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti. 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione del contributo richiesto, potranno essere eseguiti 

controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche attraverso il confronto dei dati in possesso 

degli uffici competenti e del sistema informativo del Ministero delle Finanze. 

Esprime inoltre il suo consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del d.lgs. 

196/2003.  
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 

Desideriamo informarla che il D.lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti.  

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:  

- il Titolare del Trattamento è il Comune di __________________________________________; 

- l’incaricato al trattamento dei dati è il responsabile del procedimento cui i dati richiesti afferiscono; 

- i dati da Lei sopra forniti verranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali e concernenti il procedimento amministrativo cui si 

riferisce l’istanza da Lei sottoscritta; 

- il conferimento dei dati costituisce onere ad ottenere il richiesto intervento; l'eventuale Suo rifiuto a fornire i dati comporterà 

l’impossibilità a procedere all’erogazione dell’intervento richiesto. 
 

 

 

_______________________________, ___/___/______ 

__________________________ 

(Firma) 
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