
Al Comune di Tolfa
Assistente sociale 

Dott.ssa Sonia Guida

Oggetto: Richiesta Assistenza Domiciliare integrata (ADI).

Il/la sottoscritto/a_______________________________nato/a______________________Prov.____

il_______________residente a_________________via/piazza_______________________n._____

codice fiscale_____________________________tel.__________________cell.________________

(eventualmente) in qualità di ________________________________________________________

nato/a______________________Prov.____

il_______________residente a_________________via/piazza_______________________n._____

codice fiscale_____________________________tel.__________________cell.________________

CHIEDE

di accedere alle prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

A TAL FINE DICHIARA

□ di vivere solo;

□ di convivere con le seguenti persone:
N. Cognome e nome Grado di parentela Data di nascita
1
2
3
4
5
6
7

□ che nel proprio nucleo è presente la badante;

□ di usufruire dell'indennità di accompagnamento;

□ di non usufruire dell'indennità di accompagnamento;

□ di essere in carico al CAD (Centro di Assistenza Domiciliare) della ASL territoriale.

DICHIARA, ALTRESÌ
Che i parenti tenuti per legge agli alimenti (art. 433 C.C.) limitatamente al coniuge e ai figli sono:
N. Cognome e nome Grado di parentela Indirizzo
1
2
3
4
5
6
7



SI  IMPEGNA  a  comunicare  per  iscritto  al  Servizio  Sociale  Professionale  ogni  variazione 

riguardante situazioni personali e/o familiari, che modifichino le dichiarazioni rese nella presente 

domanda, nonché eventuali rinunce al servizio o sospensioni temporanee.

ALLEGA alla presente domanda:

□ copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità della persona che sottoscrive 

l'istanza;

□ certificazione ISEE con riferimento ai redditi percepiti per l'anno ___________;la stessa dovrà 

essere riferita all'intero nucleo familiare del richiedente, ma qualora quest'ultimo rientri in una delle 

seguenti categorie:

 persone con handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;

 persone ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica e psichica sia stata accertata 

dalle aziende sanitarie locali (riconoscimento dell'invalidità civile pari al 100% unitamente 

all'indennità di accompagnamento);

(la certificazione ISEE dovrà essere riferita alla sola persona che intende usufruire del Servizio);

□ certificazione ISEE dei parenti tenuti agli alimenti (art. 433 C.C.) limitatamente al coniuge e ai 

figli, con riferimento ai redditi percepiti per l'anno _____________;

□ eventuale certificazione attestante il riconoscimento della condizione la condizione d'invalidità 

civile, o certificato medico attestante la situazione sanitaria del richiedente e di eventuali conviventi 

se malati.

Autorizza  il  Comune di  Tolfa  al  Servizio  Sociale  del  Comune di  Tolfa  al  trattamento  dei  dati 
rilasciati  esclusivamente  per  l’espletamento  della  procedura  di  attivazione  del  Servizio  di 
Assistenza Domiciliare Integrata, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e successive integrazioni.

Dichiara di essere a conoscenza che il presente modulo ha validità di autodichiarazione dei dati e 
dei fatti ivi riportati ai sensi del D.P.R. 445/2000  e che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o 
formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal suddetto testo unico  è punito ai sensi del Codice 
Penale e delle leggi speciali in materia.

Tolfa lì, _________________________                          

        Firma del beneficiario o del familiare

______________________________________


