
COMIINE DI LERCARA FRTDDI
Città Metropolitana di Palermo
AREA AMMINISTRATIYA

LIFFICIO DEI SERWZI SOCIALI

DISTRETTO SOCIO _ SANITARIO
{,.D 38"

LERCARA FRIDDI

AREA AT{ZIANI

OGGETTO: Richiesta Assistenza Domiciliare Anziani "Facciamoci
compagnia'o

Al Sig. Sindaco
Del Comune di

nat a i1

e residente in Via lPiazza

C. F. , Tel.

CHIEDE

Di poter fruire del Servizio di Assistenza Domiciliare ,\nziani, finahzzato alle
seguenti prestazioni:

n Aiuto Domestico;

n Igiene e cura della persona;

n Ritiro, lavaggio e riconsegna della biancheria;

I Disbrigo pratiche.

A tal fine _ I _ sottoscritt_, consapevole del1e responsabilità civili e penali
secondo quantotrascritto dall'arl. 4 dellal-egge 15 I 68 e dali'art.3 comma 10
iegge 15 marzo 1997, n. 127 - art. 1 D.P.R. 20 otlobre t998 n. 4A3 @rt. 46 del
D.P.R. 44512000),

DICHIARA.'

n Che il proprio nucleo familiare si compone di n. persone.

n.



Cognome e Nome
Dati

Anarafici Professione
: ..

Reddito € Note

Reddito familiare annuo

tr Di non avbre figli residenti nel Comunq; 
'

n T)i avere n. . figli residenti nel Comunè:

tr Di avere una invalidità accertata del %;

n Di non fruire delf indennità di accompagnamento.

Con OsserYaÍtza

Al1ega:

n Modello ISEE / ISE Anno 

-;

n Certificato medico attestante 1o stato di necessità per il servizio di cui si

intende fruire, secondo il Regolamento Comunale vigente di ogni
Comune;

r:r Certifi caziane specialistica per usufruire della Riabilitazione
Psicomotoria;

I Attestazione di invalidità civile elo Legge lA4 192;
T-]LJ

n



1.

.: r : ,'

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI.PERSONALI E SENSIBILI

Preso atto delf informativa fornitami'ai sensi deli'art. 10 della Legge

31.12.1996, n. 675, io sottoscritlo

ACCONSENTO

Al trattamento di evetuali dati sensibili, necessari alf istruzione, alla
liquidazione ed alla gestione della presente domanda;
Al trasferimento dei miei dati personali e sensibili all'estero, ove ciò sia
necessario alf istruzione, alla liquidazione ed aIIa gestione della presente
domanda
Alla comunicazione dei miei dati personaii e sensibili a soggetti che gestiscono
servizi informatici di postalizzazione , archiviazione ed al trattamento dei
,raii .,."-,ssi da parte di tali soggetti, ove or. ia necéssario al,f istruzione, alia
lrq.- 'zzione ed alla gestione della presente dom*.
Alla c, ',ticazione dei rniei dati sensibili, per fim * :rsi da quelli connessi
alla presen"" -anda, ad altri Enti o Amministrazioni pubbliche, ove ciò sia
necessario per 1o svolgimento delle rispetlive funzioni istituzionali.

Fir:na

z.

a
J.

4.

tì


