
 

 

Richiesta di assistenza domiciliare 
 
Al Signor Sindaco del Comune di 
 

 Borso del Grappa 
 Castelcucco 
 Pieve del Grappa 

 

OGGETTO: Richiesta di assistenza domiciliare. 

Il/La sottoscritto/a ...................................................................... C. F. ................................................ 

nato/a a ....................................................... il ....................... residente in ......................................... 

indirizzo....................................................................n°............,tel....................................................... 

 

CHIEDE 

L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

 per se stessa 

 a favore della persona sotto indicata, in qualità di .............................................................. 
 

Nome e Cognome ........................................................................................................................... 

C.F. .................................................................nato/a ......................................................................... 

il ......................... residente in ............................................................................................................ 

indirizzo......................................................................n°...............tel.................................................... 

 

DICHIARA 

- che il/la sig./ra.............................................................................................................................. 

ha come Medico di Base il Dr. ...................................................................................................... 

- che é stato/a riconosciuto/a: 

 in stato di handicap ai sensi della L. 104/92 art. ..................... in situazione di gravità: 

 SI 

 NO 

alla data ......................................... 

 invalido/a civile al ........% dalla Commissione di Prima Istanza in data ............................... 

- percepisce: 

 l’indennità di accompagnamento 

 la pensione di invalidità civile 

 reddito esente ai fini ISEE pari a €. ...................................................................................... 



 

 

 
 

- di essere consapevole che il servizio di assistenza domiciliare ha carattere di temporaneità e 
può essere sospeso con preavviso di 8 giorni. 

In caso di necessità telefonare a: ........................................................................................................ 

Il/La sottoscritto/a si impegna a collaborare con l’assistente sociale e gli assistenti domiciliari del 
Servizio Sociale del Grappa per informare di ogni cambiamento relativo alla persona assistita, in 
particolare: 

 cambio di residenza 

 ricovero in ospedale 

 decesso 

 attivazione di un servizio di assistenza privata 

 

 

______________________, lì .......................................... 

Firma 

............................................................. 

Allegati: Certificato di invalidità, ultime lettere di dimissione e attestazione ISEE in corso di validità. 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza delle responsabilità penali, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 
________________________, lì .................................... 

Firma 
 

............................................................. 
 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali sono trattati, sia in forma 

cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi 

previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica 

autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione 

entro i tempi previsti dalla legge.  

I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 679/16.  

Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Dirigente dell’Area Sociale.  

Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento utilizzando la modulistica 

a disposizione nel sito web istituzionale.  

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di informativa sono 

disponibili presso l’URP e pubblicati sulla sezione privacy del sito web dei Comuni del Servizio Sociale del Grappa. 

 

____________________________,……../………./………. 

  IL RICHIEDENTE __________________________ 


