ISPA 91
Al Comune di Tempio Pausania
Servizi Sociali
Piazza Gallura 3
07029 TEMPIO PAUSANIA

OGGETTO: Richiesta di ammissione al servizio di assistenza domiciliare
Il/la sottoscritto/a ____________________________, nato/a a _______________________ ( ___)
il ___________, e residente a _____________________ in
via/piazza_____________________________________ n._____, C.F._____________________,
tel.__________________ Mail: ____________________________________________,
CHIEDE L’AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
o Per se stesso
o Per il/la Sig.ra___________________________________________________________
in qualità di ________________________, del Sig./ra ______________________________ nato/a
a ________________________ (___) il _____________, e residente a _____________________
in via _____________________ n. _____, C. F. ___________________________,
tel. __________________________________, Mail_____________________________________;
A tal fine,ai sensi degli art. 46 e 47 del Testo Unico emanato con DPR 28/12/2000n 445,
consapevole del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
- Che il destinatario per cui si chiede il servizio (barrare la casella interessata)
o Non usufruisce di altri servizi di assistenza;
o Usufruisce di altri servizi di assistenza (indicare quali e il nr. delle ore settimali) _____________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
- Che la famiglia anagrafica si compone di:
NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RAPPORTI CON IL
DICHIARANTE

Allega alla presente domanda:
 Certificazione sanitaria redatta dal MMG indicante le patologie del beneficiario del SAD;
 Attestazione ISEE sociosanitaria in corso di validità del nucleo familiare anagrafico dell'utente;
 Eventuale copia del verbale di accertamento dell’invalidità Civile;
 Eventuale copia del verbale di accertamento di HANDICAP, ai sensi della legge 104/92;
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto per il quale si chiede
assistenza.
Informativa Privacy
Si avvisa che l'informativa e pubblicata nel sito istituzionale e se ne puo prendere visione tramite il
link:http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.phpoption=com_content&view=article&id=1611:priva
cy&catid=349&Itemid=133
E disponibile in forma cartacea presso l'ufficio Servizi Sociali.
Chiunque ne volesse acquisire una copia cartacea puo richiederla all'ufficio Servizi Sociali.

Tempio Pausania, ______________________
FIRMA
_______________________________

