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DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI  ASSISTENZA DOMIC ILIARE 

PER ANZIANI/DIVERSAMENTE ABILI  
                                                               

                                                                          
Spett. le  COMUNE DI AMALFI 

Piazza Municipio, 6 
84011  – A M A L F I – (SA) 

 
 
Il/La sottoscritto/ a ___________________________________________________________ 

nato/a il_________________ a _________________________________________________ 

residente a ___________________(Prov.____) via ___________________________n. ____ 

telefono _________________/_____________________________________________ 

C H I E D E 

l’accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare 

� per anziani 

� per diversamente abili  

� per se stesso/a � per il/la Sig./ra ___________________________________________ 

nato/a a_________________________________________il ____________ residente in 

___________________________________ in via __________________________________ 

n._____ Recapiti telefonici _______________________ 

Grado di parentela:  � figlio  � coniuge   � genitore  � altro 

(specificare)___________________________  

e di cui all’avviso pubblico del 10 dicembre 2015. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

e consapevole del fatto che gli atti falsi e le dichi arazioni mendaci sono punite ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia , sotto la propria responsabilità,  

D I C H I A R A  

• che il destinatario per cui si chiede l’ammissione al servizio (barrare la casella interessata) 

alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico  

� possiede una  situazione economica, calcolata sull’ISEE corrente di € ____________; 
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� non usufruisce dell’ Assegno di Cura in favore di soggetti non autosufficienti o di altri  

servizi di assistenza domiciliare o buoni spendibili per acquisire servizi di cura e 

assistenza;  

• che la condizione familiare del beneficiario è la seguente (barrare la voce che interessa):  

� persona che vive sola;  

� persona che vive sola  ma con familiari  residenti nel Comune; 

� persona che vive con familiari non autosufficienti;  

� persona che vive con familiari  autosufficienti:  

D I C H I A R A   I N O L T R E: 

di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni riportate  nel  bando di cui sopra per 

l’erogazione   del  Servizio di Assistenza Domiciliare  agli  Anziani ed ai  diversamente abili.  

 

ALLEGA alla presente:  

1. attestazione ISEE ,redatta ai sensi del DPCM 159/2015 e  riferita all’intero nucleo familiare;  

2. certificazione del medico di base attestante le patologie del richiedente e la sua situazione sanitaria 

generale; 

3. copia della certificazione di invalidità civile (se in possesso); 

4. copia riconoscimento indennità di accompagnamento (se in possesso); 

5. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto per il quale si richiede l’assistenza e/o 

del richiedente; 

A U T O R I Z Z A  

il Comune di Amalfi al trattamento dei dati rilasciati, esclusivamente per l’espletamento del servizio di assistenza 

domiciliare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.  

 

Amalfi ________________________                                                   (Firma leggibile)  


