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DOMANDA PER lA RICSHESTA MIX^INTERVENfO A FAYOEE BI ANZIANI IN
COmraONE m NON AliTOSlTFFICIEHZA CHE HANNO COMFIUI'O

SETTANTÀCINQUE ANNI
BitM^raalaae assiitiatìva éi certificmas© ma as sesasi d6E*art46

-, ■

d©ì D.r.R,2S élee»fere IISM,ìi. 44S
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SOTTO LA PROFMA mSfOHSABIITTA*
DICHIARA

a) di avere compiuto 75 anni;

b) di ©ssere inserito all'interno di na nucdeo farniliai© e di essere legato ad almeno un
componente di detto nucleo da vincolo di parentela, filiazione o affinità;
c) che il |nt>prio nucleo femìUar© è residento in SIculm da almew) un anno alla data di
presentazione della domanda;

d) di essere stato riconosciuto disabO© gmv© ovvero di es^re invalido al KK)%;

e) die 11 proprio nucleo femliiare nella totalità

suoi componenti al sensi delle disposiziom

riporiat© dal Decreto Legislativo ii. 109/98 e regolamenti attuativi, con particolaxc
nferimeisio al «rmponeisli la famiglia aj^g^afica ed al
a carico IRP^ come
disposto dalito.l D.P.C.M. 04.04.2001, n. 242, ha ima condizione economica valutata con
I.S.E.E. non sruperion» a 6 7.000,00(settemila)
CHÌEDE

LA CONCESSIONE DELL'INTERVENTO IN OGi^ETTO INDICATO NELLA FORMA DI
BUONO ^ERVI^SO(VOUCHER)
;

Il Buono Servizio (voucher) concesso dovrà essere utilizzato per l'acquisto di prestazioni
professionali
organali im profit infitti airallm regìoimle delle istUuzioai &Dcfo-a^sisteIlziali
di cui alì*aft26 della L.R. 22/Sd, nelle sezioni aiudam e/o labili per la tipologia di servizio
assistenza domiciiiare.

A tal fine, lo/a serivente alle^ alla predate la sottoeìeiicata documeatfmmne cesi ©ome
previsto éairAvviso;

- fotocopia del proprio documento di rìcotioscimento in corso di validità, al sensi deU'art.38 del
DT.R.445/2(KK3;

- ibtctoopia del documento di rìconosdrsGiito di un famUiem,che parimenti sottoscrive la presente
domanda e si impegim a garantire al sottoscritto bsneficiario prestazioni dì
e di aiuto
personale;
■ attoscato T.S.E^. deirint^o nucleo famiiiSTC ln corso di validità;

- cerUficazioìie aMestante la d^abili& grave o in alternativa verbale della Commissione invalidi
Civili, attostonte rinvalidità civile al 100%.

Il sottoscritto/a dichiara di essere oocsapevole della responsabilità e delle conseguenze di natura
civile e penale previste m caso di dicbia7r.2ÌQm mendaci,faIsHà in atti ed

di atti falsi, anche ai

seaist e per effetti 4eirart.76 dei USJi,
2000,a 445 ed è OTsapevole,aitresi, cfee
qualora si accosti la noa verìdidtà èfl.cossteuato deUe dicSìiarazIom, decadrà dal beneSdo in

oggetto.
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Le Informazioni relative airattaazionc dellMnteK'emo. verrajono richieste direttamente all'Unicio
Comunale te^onsabile della gestione deirintervsitic.,
'

;
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Pinna del richiedente

I sottoscritto/a familiare sì impegna a garanike s?>i scjggetto anziano prestazioni di assistenza e
muto personale.
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Filma dei Familiare
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Allegato A2
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B0MAI®A FER LA RICHIESTA «LL'lNIERmNTO A
DI
IN
CONWHONE DI NOH AUTOSUFFICIENZA CHE HANNO COMPIUl O
SETTANTAONOUE ANNI

Bfehfanaraae sostitutìwiiì «rtìftsmioM ma «»aai «dl'artAS
del D,P»a. 28 dicembre 2000, a. 445

11 sotloscritto/a.

Tssidente m...--.

Il

.....tei

C.F

SOTTO LA PM-CIFRIA «SrOKSABIElTA'
BICMAHA

a) che «d p«pAo Budeo è

^ cWweBte p« vincolo <liP—

autcuffideoza. coi vengono a.dcura«=

b)

in Sicilia da almeno on anno alla data di

e) rfr^tot^o'llano è alato dconoaointo diaabile gtavc ovvero che io atesso.
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LS.E.E. flou supciiore a € 7.000,00 (settemila)
CIUEM

LA CONCESSIONE

"

BUONO SERVIZIO (VOUCHER)

Il Buono Scrvtóo

aodo-assistcn^ali

-aofe/o inabiH per ,a Apologia di servilo

■ fW &fWb""=~ .nega alla pmeute ,a so«oel»enta ducume-tazlon. c»i come
ao™to di riconoscimento » corso di validi... ai sensi deU-arr.3S del
di riconosdmento del soggetto tóno a ori è rivolto il beneficio;
CìviU. attestante Tinvdidità civile al 100%-

^

n«-stazìoai rU assistenza e di aiuto

J_ sottoscritto/a si impegna a garantire al soggetto anziano prestaziom ru a,swenza
pcs^r^c.

U soltosciittoM dictoB di essere

Sift^i^attitd'u^rattl felsi, anche ai

civile e penale' previste la caso di

sensie^gUc.fettìd.U-art^J|^';:f
qv^ota si aoce^li

non vendici^

iiàW personale,
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Firma del ri^^edente
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Allegato A3

DOMANDA PER LA RICHIESTA DELL'INTERVENTO A FAVORE DI ANZIANI IN
condizioni: di non autosufficienza che hanno compiuto
SETTANTACINQUE ANNI

Dichiaraxtone sostitutive di certificazione r^a ai sensi dell'art.46
del D.P.IL 23 dicembre 2000, n. 445

U sottoscrìtlo/a

^ato/a a

U

residente in

Via

C.F

n

te!

Fl^io non convivente del Sig/a
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ'
DICHIARA

a) dì essere
non convivente che, di fatto,sì occupa delia tutela della persona anziana;
b) di risiedere nello st^so Comune deiransdano dì cui sopra ed è fÉ^idente nello stes^
Comtme i^ìranziaiio da almeno un anno alla data dì presentazione della domanda;

c) che il suddetto aggetto anziano è stato rlcono^iuto dìsabìle grave ovvero che lo stesso è
inv^ido al 100%;

d) che il suddetto anziano ha una condizione economica valutata con I.S-E.E. non superiore a €
7.0(K),(Ki;
CHIEDE

LA CONCESSIONE DELL'INTERVENTO IN OGGETTO INDICATO NELLA FORMA DI
BUONO SERVIZIO(VOUCHER)

li Buono Servizio (voucher) concesso dovrà essere utilizzato per i'^quisto di prestazioni

professionali presso organisini no proflt iscritti air^bo regionale delie istituzioni socio-assistenziali
di cui a!l'ait.26 della L.R. 22/g6. nelle segoni anziani e/o inabili per la tipologìa di servizio
a^istecoa domiciliare.

A tal fine !o/a scrivente allega alla pr«seate la sottoeleccata doeumentazione così come
previsto dall'Avviso:

- fotocopia de! proprio documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell art.38 ckìl
0.P.R.445^(KìO:

- fotocopia dei dctoumento di rìctonoscimento del sog^tto anziano a cui è riitoìto il beneficio;
- attestato i.S.E.E. deirintero nucleo familiare in corso di validità;

- certificazione attestante la disabilità grave o in alternativa verbale della Cornmissione invalidi
Civili, attestante rinvalìdità civile al 100%.

__1 sottoscritto/a si imi^gna a ^rantire al soggetto anziano prestazioni dì assistenza e di aiuto
personale.

Il sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle responsabilità e delie conseguenze dì natura

civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atli ed uso di atti falsi, anche ai

sensi e per gli effetti dell'art.Tó dei D.P.R. 28 dicembre 2COO, n. 445 ed è consapvole, altresì, che
qualora si atxerti la non veridicità del cx>ntenuto delle dichiarazioni, decadrà dal benefìcio in
oggetto.

Le ìnfonnazìoni relative all'attuazione delFintervento verranno richieste direttamente airUtKcio
Comunale responsabile della gestione dell'intervento.

0ata

Firma del richiedente

sottoscrilto/a familiare si impela a bramire al sog^tto anziano prestazioni dì assistenza e di
alato personale.
Firma del richiedente

