AL COMUNE DI MOLOCHIO

MODELLO DI DOMANDA
Fondo Regionale non Autosufficienza anno 2013 DGR 311/2013
Interventi a favore di soggetti in condizione di non autosufficienza.
(Nome e Cognome) _______________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________ il _____________________________________
Residente a __________________________________________________ in _________________________________
Codice Fiscale _____________________________________ recapito telefonico _______________________________
In nome e per :
□ Conto proprio
□ In qualità di tutore
□ Curatore
□ Amministratore di sostegno

di ______________________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________ il _____________________________________
Residente a Molochio in ____________________________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________ recapito telefonico _______________________________
CHIEDE
di usufruire del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale e a tal fine

DICHIARA
il possesso dei seguenti requisiti (barrare la casella corrispondente):


condizione caratterizzata da solitudine ed isolamento per assenza o carenza familiare;



stato di malattia o di invalidità che comporti temporanea o permanente perdita dell'autosufficienza: (specificare
se allettato) ____________________________________________________________________________:
o
o
o
o
o





Invalidità al 100%;
Invalidità dal 75% al 99%;
Invalidità dal 50% al 74%;
Beneficiario/a legge 104/92;
Invalidità al 100% con accompagnamento;

stati particolari di bisogno e di necessita: (specificare) ______________________________;
di avere preso visione dell’Avviso per l’erogazione dei servizi di cura domiciliare per anziani non autosufficienti;
di impegnarsi a comunicare al Comune di residenza – entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui ne venga a
conoscenza - ogni variazione relativa alle condizioni personali, reddituali e familiari dichiarate all'atto della
domanda, nonché ogni altro evento suscettibile di modificare la condizione del beneficiario;





di essere a conoscenza che la documentazione di coloro che beneficeranno del servizio verrà sottoposta ai
controlli previsti dalle leggi vigenti al fine di verificare la veridicità delle informazioni fornite e che, qualora si
riscontrasse una situazione difforme rispetto alle dichiarazioni sottoscritte, è prevista la segnalazione all'Autorità
Giudiziaria;
di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi dell’articolo 46 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000,
le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.

ALLEGA
 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità sia della persona in condizione di
non autosufficienza, sia dell’eventuale familiare richiedente, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000;
 copia verbale della Commissione Invalidi Civili;
 copia certificazione di invalidità rilasciata dall’autorità competente attestante lo status di portatore di
handicap in situazione di gravità (art.3 comma 3, L. 5/02/1992 n.104);
 copia certificazione medica attestante la disabilità gravissima, con condizioni di dipendenza vitale
da macchine e/o persone con necessità di assistenza certificata da struttura pubblica o dal medico di
famiglia;
 copia del permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno in corso di validità dell’assistito, qualora si
tratti di persona cittadina di Paesi terzi;
 copia del provvedimento di nomina del tutore;
 altro __________________________________________________________________________.

Data___________________________________

Firma (leggibile)
_____________________________

