
 

           

Allegato “A” 
 

 

                                                                                                      ALCOMUNE DI _________________ 
                                                                                     

                                                                                                       AMBITO B1 

 
 

 

Oggetto: Richiesta Servizio Centro Sociale Polifunzionale per disabili. 

   

Il/la Sottoscritto/a (cognome e nome)_____________________________________ nato a 

_______________________ il _________________________ e residente a 

_________________________ Via ________________________________________ n. _____ 

tel. _____________________ 

 

Oppure,  

 

il/la Sottoscritto/a (cognome e nome)_____________________________________ nato a 

_______________________ il _________________________ e residente a 

_________________________ Via ________________________________________ n. ___tel. 

_____________________ ,  

 

nella sua qualità di  

 

 amministratore di sostegno                                  tutore                                      familiare    

  

del sig./ra (cognome e nome)_____________________________________ nato a 

_______________________ il _________________________ e residente a 

_________________________ Via ________________________________________ n. _____ 

tel. _____________________ 

 

consapevole, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R del 28/12/2000, n° 445, delle responsabilità penali cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o esibizione di atto falso o 
contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28/12/2000, n°445, 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a ad usufruire del Servizio Centro Sociale Polifunzionale per Disabili erogato da 

codesto Ambito Territoriale.  

 

 

    

  

CCoommuunnee  CCaappooffiillaa  BBeenneevveennttoo  

CCoommuunnii  ddii  AAppoolllloossaa  AArrppaaiissee  BBeenneevveennttoo  CCeeppppaalloonnii  SSaann  LLeeuucciioo  ddeell  SSaannnniioo                                                                                         

LLeeggggee  332288//22000000  

LL..RR..  1111//22000077 



 

 A tal proposito  

Dichiara 

 di essere a conoscenza delle prestazioni inerenti il servizio Centro Sociale Polifunzionale per 

disabili sottoscritte nel Disciplinare di accesso, allegato all’Avviso Pubblico approvato con determina 

dirigenziale n. 128 del 14/02/2018;    

 

 di accettare la condizione di compartecipazione al costo del servizio nella misura prevista dal 

Regolamento di accesso ai servizi in base alla propria condizione dichiarata con la  certificazione, in 

corso di validità, concernente l’Indicatore della Situazione Economica  Equivalente (ISEE Ordinario).                                                                                                                 

                                                                                                     

                                                                                                                         Firma 

                                                                                                             _________________ 

                                                                                                        

Allega: 

- copia fotostatica del documento di riconoscimento; 

- certificato, in corso di validità, concernente l’Indicatore della Situazione Economica  

Equivalente (ISEE Ordinario); 

- certificazione rilasciata dal medico di medicina generale sulla complessiva situazione di  

salute dell’eventuale beneficiario, dal quale si evince che non necessita di assistenza sanitaria  

continuativa e che nulla osta alla frequentazione del centro: 

- copia verbale accertamento di Handicap, ai sensi della legge n. 104/92, art.3, commi 1 e 3; 

- copia verbale accertamento dell’Invalidità Civile, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 

 102/2009 (eventuale); 

- disciplinare del Servizio Centro Sociale Polifunzionale ai disabili (C.S.P.) firmato per 

 accettazione (All. “B”). 
  

 

Luogo e data   

                                                                                              Il richiedente 

 

 ___________________________ 
  

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  D.Lgs. 196/03 

  

I dati personali acquisiti saranno utilizzati per l’attribuzione delle ore di servizio.  

  

Si autorizza il trattamento, nei limiti e con le forme di cui alla D. Lgs. 196/03. 
  

Data                                                                                                                                                  Firma utente 

 

                                                                                                                                 _______________________________ 

  

 

 

 

 

 

 


