
DOMANDA PER L’AMMISSIONE AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

 
Persone con disabilità 

 

 

Al Responsabile del Settore 3 - Servizi Sociali 

del Comune di Casali del Manco 

Via A. Proviero n. 9 – località Casole Bruzio 

87059 Casali del Manco (CS) 

 
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)________________________________________________, 

nato/a _____________________________________________( _____ ) il _____ / _____ / ______, 

residente a_____________________, via ___________________________________ n._________ 

domiciliato/a ________________________________ , via ________________________________   

n. ________ , Codice Fiscale _______________________________________________ n. telefono 

 _________________________ Cell. di un parente/familiare_______________________________  

E-mail di un parente/familiare ______________________________________________________ , 

CHIEDE 

□ per se stesso 

□ per il tramite di _____________________________________________________ grado di parentela 

_______________________________________ recapito telefonico ____________________________ 

Di poter fruire del servizio di assistenza domiciliare del  Comune di Casali del Manco. 

In particolare, richiede di poter usufruire del seguente servizio di assistenza domiciliare  

(barrare una tra le seguenti opzioni): 

□ SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: viene espletato tramite operatore domiciliare 
professionalmente qualificato e prevede una serie di attività quotidiane (es. igiene degli ambienti, 
servizio di lavanderia, disbrigo di commissioni, trasporto, etc.) che hanno come obiettivo quello di 
fornire un supporto socio-relazionale; 
 

□ SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI TIPO SOCIO-ASSISTENZIALE PER PERSONE IN CONDIZIONI 
DI NON AUTOSUFFICIENZA: il servizio ha carattere socio-sanitario ed è finalizzato a fornire cure 
mediche, infermieristiche e/o riabilitative a domicilio per persone con diversi livelli di non-
autosufficienza, tramite personale specializzato come Operatore Socio Sanitario (OSS). 

 



A tal fine,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), con riferimento alla persona 

beneficiaria della prestazione sociale, quanto segue: 
 

□ Di aver preso visione ed approvato, in tutte le sue parti, senza riserva alcuna, l’Avviso pubblico che 

regola il servizio in oggetto, impegnandosi a comunicare tempestivamente, direttamente o tramite un 

familiare, l’eventuale ricovero in ospedale, istituto di riabilitazione o struttura residenziale e/o 

eventuali altri motivi che facciano venir meno la necessità del servizio richiesto; 

□ Di essere consapevole che la durata massima del servizio sarà determinata con successivo 

provvedimento dell’Amministrazione in esito all’acquisizione del numero dei beneficiari e che il 

servizio stesso potrà interrompersi anticipatamente per mancata erogazione della quota di 

compartecipazione.   

□ Di autocertificare, per come segue, la composizione del nucleo familiare convivente: 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Domicilio Grado di parentela 
 

    

    

    

    

    
 

□ Di autocertificare, per come segue, il possesso delle seguenti condizioni soggettive: 

A) Condizioni familiari   (barrare al massimo una casella): 

□  persona allettata e/o in condizione di non autosufficienza gravissima con un solo familiare 
convivente; 

□  persona disabile che vive sola e senza figli; 

□  persona con coniuge entrambi disabili e senza figli o altri parenti conviventi; 

□  nuclei familiari con figli minori con patologie di grave disabilità; 

□ persona allettata e/o in condizione di non autosufficienza gravissima con più di un familiare 
convivente; 

□  persona disabile che vive sola con figli residenti fuori Comune; 

□  nuclei familiari con figli minori con disabilità; 

□  persona disabile con coniuge e senza figli; 

□  persona disabile che vive sola e con figli residenti nel Comune; 

□  persona disabile con coniuge e con figli residenti fuori Comune; 

□  persona disabile con coniuge e con figli residenti nel Comune. 
 

B) Stato di salute  (barrare una casella): 

□  persona allettata e/o in condizione di non autosufficienza gravissima; 

□  persona portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/92); 

□  persona portatore di handicap (art. 3, comma 1, L. 104/92); 

□  persona invalida in attesa del riconoscimento di cui alla L. 104/92. 



C) Valore ISEE del nucleo familiare, in corso di validità temporale:  Euro_____________________,00;  

 

□ Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, 

così come stabilite dal DPR n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto sopra 

affermato corrisponde al vero. 

□ Il/La sottoscritto/a, in caso di ammissione al servizio richiesto, dichiara di essere a conoscenza che 

possono essere eseguiti dei controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare diretti ad accertare la  

veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero 

delle Finanze. 
 

 

□ Il/La sottoscritto/a, in caso di ammissione al servizio richiesto, dichiara di essere a conoscenza che 

sarà tenuto a compartecipare alla spesa del servizio, per come stabilito dall’Avviso Pubblico. 

□ Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare che i dati personali raccolti potranno essere comunicati a 

soggetti terzi esclusivamente al fine di assicurare che il servizio reso sia conforme alle necessità di cura 

e benessere ed ai diritti dei beneficiari a particolari servizi ivi compreso il potenziamento del servizio 

stesso. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che i dati personali saranno trattati per l’intera durata 

della fornitura del servizio e, in assenza di controversie giudiziarie, saranno oggetto di cancellazione 

trascorsi due anni dal termine dello stesso. Nel caso dovessero instaurarsi controversie legali i dati 

personali saranno oggetto di trasmissione al Servizio di Avvocatura comunale e saranno trattati ai fini 

della difesa dell’Ente. I dati personali utilizzati nel presente procedimento d’individuazione di aspiranti 

beneficiari saranno trattati rispettando i principi di correttezza, liceità, necessità e finalità stabiliti dal 

Regolamento UE n. 679/2016, nonché dal Decreto Legislativo 196/2003 e, in ogni caso, in conformità 

alla disciplina legale vigente al momento del trattamento dei dati. 

 

Allega alla presente istanza: 

□ Attestato ISEE del nucleo familiare o ristretto in corso di validità; 

□ Fotocopia documento d’identità del richiedente in corso di validità; 

□ Verbale della Commissione Sanitaria (invalidità civile, L. 104/1992); 

□ Certificazione medica (specificare) _________________________________________________  

  

Casali del Manco, ___________________________________ 

 

FIRMA 

______________________________________ 

  

 


