
  

RICHIESTA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 

 
 

 
Spazio riservato al Protocollo 

             Al Sig. Sindaco del Comune di  
 
               

OGGETTO: RICHIESTA ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO     
 
IL SOTTOSCRITTO            
 
NATO A      IL       
 
RESIDENTE       VIA       
 
N°  STATO CIVILE    PROFESSIONE    
 
TELEF.    C.F.         
 

CHIEDE 
 
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PRESSO L’ABITAZIONBE DEL SIG.    
 
      NATO A     IL   
 
RESIDENTE       VIA       
 
N°  STATO CIVILE    TELEF.    C.F.   

 
              
 
              
 
              
 

 
RILASCIA LE SEGUENTI INFORMAZIONI: 

 
 
TESSERA SANITARIA    MEDICO CURANTE     
 
PATOLOGIE              
 
INVALIDITA’    ACCOMPAGNAMENTO      
 
PARENTE       telef.       
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 “Tutela della Privacy” : i dati sopra 
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
Distinti saluti         IN FEDE 
 
______________, lì___________________ __________________________________ 



  

Barrare il servizio richiesto 
 
 

TIPOLOGIA SI NO 
Igiene personale    
Bagno controllato   
Riordino ambienti (camera letto- bagno dopo igiene) *   
Aiuto nella preparazione dei pasti *   
Lavanderia: preparazione lavaggio in lavatrice- stendere- stirare *   
Spese e /o commissioni  *   
Mobilizzazione   
Sostegno e colloquio   
 
N.B.: per l’attivazione del SAD è indispensabile ri chiedere l’igiene personale! 
 
* questi servizi sono attivabili solo alle persone non autosufficienti sole 
 
Il Costo del servizio SAD è determinato a seconda della dichiarazione ISEE. 
Nel caso di assenza dell’Attestazione I.S.E.E., il richiedente s’impegna a presentarla entro 
sessanta giorni dalla richiesta e a corrispondere la compartecipazione che sarà 
determinata sulla base del regolamento e delle quote stabilite dal Comune e dal valore 
I.S.E.E. 
In caso di mancata presentazione entro i termini sopra indicati, dovrà essere corrisposta la 
compartecipazione massima prevista dal Comune.  
 
A tal proposito il sottoscritto dichiara di voler : 
 

presentare ISEE []    non presentare ISEE [] 
 
 
 
   , lì        IN FEDE 
 
              
 
 
 
 
 
SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI 
 

� certificato ISEE per il calcolo del costo orario (compilazione a cura dei patronati CAAF) 
 

� autocertificazione stato di famiglia e residenza 
 

� Codice Fiscale 
 

� Tessera Sanitaria    in fotocopia 
 

� Certificazione di Invalidità   
 
 
 
 
richsad/isee/ostiano/cr        


