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ALLEGATO B)

DTSTRETTA §OCIO*d,SSi§TENZTALE N. i
Comanì dì Cirò Marina, Carliaì, Casabona, Cìrò, Crucoli,lWelìssa, Pallagorio,

San Nicola dell'Alto, Strongoli, Umbriatico, Verzìno
EONDI PAC (PIANTDI AZ,IONE E COESIONE) rr RIPARTO

SCADENZA:NIARTBDI' 13 FEBBRAIO 2018 ORE 13:00

DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIAO

§pecificare iI servizio a cui accedere
o IbT . ASSISTENZA DoMICILIARE SOCIO.ASSISTENZIALE INTEGRATA

ALL' ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA
O §AD . ASSiSTENZA DOMICILIARE SOCIO'ASSISTENZIALE PER ANZIANI NON

A.UTOSUFFICIENTI NON IN ADI

Al Comune/PUA di

CIIIEDE
L'ammissione al servizio di assistenza domiciliare di seguito contrassegnate:

o Prestazioni di curadellapersona; :

o Prestazioni di cura dell'ambiente di vita;
o Prestazioni di sostegno allarelazione.
A tal fine, ai sensi dell'artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 28 ,12.2000,n. 445 e consapevole della

decadenzadai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi

e le dichiarazioni mendaci soio punite ài sensi del codice penale e delie leggi speciaii in materia,

sotto la propria responsabilità.

Il beneficiario

Nalo/a Prov. I it

C.F. Residenza

Via,nr CAP

TeI Mail/PEC

In coso dl impedtmento anche temporaneo del beneficiorio, a sottoscfiveìe la presente (a* 4 DPR 445/2000) è

Sign/Sig.ra C.F.

Residenza Via

CAP Tel

In qualta di (specificare)



B)
o

o
o

o
c)
D)

A) the il beneficiario risulta:
DICHIARA

rbltre, qualora la presente richiesta sia valutatapositivamente

asotoscrivere, previa sua condivirioo", iTHl"*Xtu.*rre individuale (pAI) predisposto asrguito di valutazione;

o titolare di indennità di accompagnamento;
o persona in situazionedi handicap ai sensi deil,art. 3 comma 3 deila L. 104/92;o benefisiario di altri. servizi erogati dal comune o da altro Ente pubblico/privato(''

ste il beneficiario risulta nelle seguenti condizioni di fragilità sociale:
lre§enza nel nucleo familiare, oltre il beneficiario, di dt;;;;onente disabile, con riduzione dellaopacita di autonomia in misura non inferio rc u 2'/3 6O,1111;- 

--'

Iersona sola priva di rete parentale, ai sensi dell'art. qls éAc.c. con presenza di care giver private
_(persona 

che si prende cura) regolarmente assunto;
Frsona sola con rete parentale, ai sensi dell'art. +:: aet c.c. residente in altro Comune;
Frsona sola con rete parentale, ai sensi dell,art. 433 del c.c., resioente nel comune;
Prsona nel nucleo famitiare-di altro componente adurto care giver.
che il valore ISEE in corso di validità amlonta ad €cheilredditopersonaledelbeneficiarioaq,,rJ.Jii;recedentea
quello di presentazione della domanda ammonta ad €

' a comunicare tempestivamente per iscritto, agli uffici competenti, ogni variazione riguardantesituazioni persolali e/o familiaril che modifichino Ie dichiarazioni r"si *llu pr"r.nte domanda,nonché eventuali rinunce ar servizio o sospensioni temporanee;o se dowto a compartecipare al costo del servizio;

cli uffici del Distretto socio assistenziat"fn:ffif*,,atrivazione dei servizi:
o altrattamento dei dati rilasciati esclusivamente per I'espletamento della procedura di attivazione delservizio di assistenza domiciliare integrata, ai sensi àell'art. 10 del 6lg.1oen003 .,codice in

"pbdl dei dati personali ,. e successivJintegrazioni;I alla visita domiciliare dell'assistente siciale assegnato al caso, qualora necessaria alperfezionarnento del procedimento istruttorio ;
' alla rilevazione di ru-tti i dati necessari alla valutazione multidimensionale (scheda di valutazionesociale) da parte di tutti gli operatori ad ogni titolo coinvolti nell'esamà d;l; ir"r"nt, istanza.

ALLEGA:o dichiarazione e altestfllo-ne ilEE riguardante Ia farniglia anagrafica in corso di validità;o Certificazioneunica20lT-redditi alno20t6; 
rvsÀ,vvrùvvr I

o autocertificazione dello stato di famiglia del beneficiario;o certificazione arrestante i'invaiidiiji ai serrsi deii'art. 3 comma 3 della iegge i14i92;o decreto di tutela o di curatela o di amministratore ar ,osiàgno;o relazione clinica aggiomata, rcdatta da specialista di stnittura pubblica inerente la patolog.ia, dallaquale si evincono i bisogni della persona con disabilità in termini clinico-riabilitativi e anestanti lacondizione di dipenden za vitale;
c dosumento di identità der beneficiario e del richiedente;o alte certificazioni mediche ritenute utili, da parte dell utente, per l,attivazione del servizio.

Luogo e Data

Firrna


