
COMUNE DI ARDEA
Area II  – Servizio I – Servizi Sociali

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail: uff.sociali@comune.ardea.rm.it  - Pec: servsociali@comunediardea.it
Tel. 06/86978024 – Fax 06 91389240 

COMUNE DI ARDEA 
SERVIZI SOCIALI 

Richiesta di attivazione: 
ASSISTENZA DOMICILIARE PER DIMISSIONI OSPEDALIERE

(ai sensi del Regolamento Distrettuale approvato conDelibera C.C. n. 47 del 03/06/2015)

Il/La sottoscritto/a
                                                                                COGNOME                                                                                               NOME

Nato/a    a Prov. il

residente ad Ardea, in Via/Piazza n.
  

Tel.
(OBBLIGATORIO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI)

Codice
Fiscale

CHIEDE 
l’attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare 

□ PER SE STESSO 
           

     □ PER IL SIG./LA SIG.RA
                                                                                COGNOME                                                                                               NOME

Nato/a a Prov. il

residente ad Ardea, in Via/Piazza n.
  

Tel.
(OBBLIGATORIO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI)

Codice
Fiscale

DICHIARA

Che il nucleo familiare del beneficiario è di fatto composto come segue:

Cognome e Nome Data nascita Grado di parentela Professione o condizione

mailto:servsociali@comunediardea.it
mailto:uff.sociali@comune.ardea.rm.it


DICHIARA INOLTRE

  Di produrre, nei termini e con le modalità che gli/le verranno indicati, tutta la documentazione che il Comune di

  Ardea – Servizi Sociali  – ritenesse necessario acquisire,  nonché a  fornire ogni notizia utile che gli/le  venisse  
  richiesta;

  Di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di  dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli art. 75 e art. 76 D.P.R. 445/00) sotto la propria responsabilità;

Di  essere a conoscenza che l’Amministrazione potrà eseguire gli  opportuni  controlli  sulle autodichiarazioni
effettuate;

Di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003  (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.  

    Di  esonerare  l’operatore  comunale  da  ogni  responsabilità  in merito  all’eventuale  assistenza  fornita  nella  

    compilazione della domanda, impegnandosi inoltre  a comunicare agli Uffici Servizi  Sociali  del Comune di  Ardea
    ogni cambio di indirizzo o domicilio, personalmente o con lettera raccomandata A/R.

ALLEGA 

 Certificazione rilasciata  dal  medico  curante  attestante  la  parziale  o  totale  non autosufficienza,  in  caso di  mancato
riconoscimento dell’invalidità civile;

 Eventuale certificato di invalidità e riconoscimento della Legge 104/92;

 Fotocopia di un documento di identità valido (Carta d’identità, Patente di guida, Passaporto);

 Fotocopia completa Dichiarazione Sostitutiva Unica + Attestazione ISEE (Decreto interministeriale del 07/11/14 – G.U.

n.267 del 17/11/14 – Suppl. Ordinario  n. 87) - Ai fini dell’ISEE si sommano i redditi di entrambi i coniugi, anche se
non risultano iscritti sullo stesso stato di famiglia anagrafico; 

 In caso di separazione: copia della sentenza di separazione.

 Per i cittadini extracomunitari, copia  del  “PERMESSO DI SOGGIORNO CE per soggiornanti di lungo periodo”  (o
“carta di  soggiorno”), oppure copia della relativa richiesta,  inoltrata alle autorità competenti  (ricevute postali),  fermo
restando che il contributo economico potrà essere concesso solo dopo la presentazione del permesso di soggiorno CE;
     

Data _________________________                             
                                                                         

Firma leggibile   _________________________________________


