COMUNE DI LERCARA FRIDDI
Provincia di Palermo
AREA AMMINISTRATIVA

DISTRETTO SOCIO SANITARIO “D 38”
LERCARA FRIDDI

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Distretto “D38”
Al Comune di ____________________
Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO: Richiesta “servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale per anziani non
autosufficienti non in “ADI” a valere sulle risorse finanziarie del programma nazionale servizi di
cura PAC anziani – primo riparto.
*****
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a__________________________________________________________il___/___/________
residente a______________________________Via__________________________n.__________
Prov._______ Cap_______ C.F.______________________________________________________
Telefono_______________________________
CHIEDE

□ Per se stesso

□ su delega del familiare

L’attivazione del Servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale per anziani non
autosufficienti non in ADI
A favore di:
(Nome e Cognome)________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________il ___/___/________
e residente a _________________________________Via____________________________n.____
Prov._______ Cap_______ C.F.______________________________________________________
Telefono_______________________________

Richiede l’erogazione delle seguenti prestazioni:

□ Aiuto domestico
□ Aiuto per l’igiene e cura della persona
□ Ritiro, lavaggio, riconsegna biancheria ed indumenti
□ Disbrigo pratiche
Luogo e data
______________________

Firma
________________________

Il/La sottoscritto/a, inoltre dichiara di:
• Essere consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo
D.P.R. 445/2000;

Firma_______________________________

Si allega:
• Certificato del Medico di Medicina Generale;
• Fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
• Fotocopia del Codice Fiscale del richiedente;
• Attestazione ISEE Socio Sanitario secondo i nuovi criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013
riportante i redditi anno 2014;
• Verbale della Commissione Invalidi Civili attestante l’invalidità civile al 100% con indennità di
accompagnamento o, in alternativa, certificazione attestante la disabilità grave ai sensi dell’art.
3, comma 3°, della Legge n. 104 del 28 febbraio 1992 o certificato di non autosufficienza
(SVAMA) nei casi di non autosufficienza recente.

