Comune di Santo Stefano in Aspromonte
Area Amministrativa
Via Domenico Morabito 25
89057 Santo Stefano in Aspromonte

RICHIESTA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Il/La sottoscritto/a.. ................................................................................................................................
Nato/a a .......................................................................................... il ...................................................
residente ............................................................................................. ...................................................
in via…………………………………………………………………………n.tel ................................
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………
Eventuale persona con delega/ tutore/familiare………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
Di usufruire del servizio di Assistenza Domiciliare (SAD).
A tal fine consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità
in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del
28.12.2000
DICHIARA
 Di essere persona sola e senza familiari coabitanti con età superiore ai 60 anni;
 Che l’unico coabitante ha età superiore ai 60 anni;
 Di essere persona diversamente abile non autosufficiente accertata dall’ASL
 Che nel proprio nucleo familiare convivono soggetti disabili con legge ex 104/92
 Di essere persona con invalidità superiore al 66% certificata
 Che il proprio ISEE non supera euro 10.000,00.
 Di non usufruire di prestazioni socio-sanitarie similari erogati da altri Enti

Data_________________

FIRMA
_________________________________

Si allega:
1. copia del documento di Identità del richiedente,
2. certificazione ISEE con dichiarazione sostitutiva unica,
3. certificato del medico curante attestante la permanente o temporanea auto insufficienza oppure
fotocopia certificato di invalidità o disabilità.

Il/La sottoscritto/a nella sua qualità, autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati personali e
sensibili e dichiara altresì:
-

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.lgs 196/03 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente pari a erogazioni del
servizio richiesto.

-

Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non verità del contenuto della presente
dichiarazione verrà escluso dalla procedura con conseguente attivazione delle procedure per le
sanzioni previste dalla vigente normativa.

-

Di essere informato/a che:

•

Il trattamento dei dati può consistere nelle operazioni indicate nell'art. 4 o 1 lettera A del Testo
Unico sulla riservatezza.

•

Il conferimento dei dati personali e sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento
delle attività proprie dell'Ufficio ed è condizione per l'erogazione del servizio richiesto.

•

La mancata comunicazione dei dati richiesti, impedisce l'erogazione del servizio.

•

I dati personali e sensibili possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e
possono essere comunicati a collaboratori e/o altri soggetti rispetto ai quali la comunicazione è
necessaria per il corretto adempimento dei compiti dell'Ufficio

Si autorizza il trattamento dei dati solo per le finalità connesse al presente Avviso.
Santo Stefano in Aspromonte

FIRMA
_________________________________

N.B.
La presente dichiarazione può essere compilata e firmata da persona con delega allegata,
dall’eventuale tutore o da un familiare, in tal caso occorrerà indicare le generalità il titolo o il grado
di parentela del dichiarante,allegando la relativa copia del documento di identità.

