ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI BUCCHERI

Il/La sottoscritt_  __________________________ , nat_ a ______________ il _________ 

e residente a Buccheri in _______________________ , n. __ - Tel __________________,

C H I E D E

Di usufruire del SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, ai sensi delle LL.RR. 87/81, 22/86,  della Legge 328/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per le prestazioni di seguito specificate:

	Aiuto per il governo e l’igiene dell’alloggio (riordino del letto e della stanza, pulizia ed igiene degli ambienti e dei servizi);
	Aiuto per l’igiene e cura della persona ( alzare dal letto, pulizia della persone, aiuto per il bagno, vestizione, aiuto per l’assuzione dei pasti, aiuto per una corretta deambulazione e nel movimento degli arti invalidi, mobilizzazione del soggetto allettato, aiuto nell’uso di accorgimenti per migliorare l’autosufficienza);

Aiuto nella preparazione dei pasti;
Lavaggio e stiratura biancheria ed indumenti o servizio lavanderia;
	Disbrigo pratiche ( pensionistiche, sanitarie, etc), commissioni varie ed attività di segretariato sociale (informazione sui diritti, sulle pratiche, servizi sociali e sanitari) ;
	Sostegno relazionale volto a favorire i rapporti familiari e  sociali, anche in collaborazione con i vicini, con il volontariato, con le strutture ricreative e culturali per una migliore socializzazione dei soggetti (accompagnamento per visite mediche o altre necessità, presso centri diurni, amici, parenti o per manifestazioni e spettacoli etc); 

D I C H I A R A
Ai sensi degli articoli 19, 47, 48 e consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, 

	di essere cittadin_ comunitari_  /extracomunitari_;

che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare per il corrente anno ammonta
a € ____________, come da allegata certificazione;
      3) --  che oltre il reddito ISE  evidenziato nella suddetta certificazione, il proprio nucleo  
               familiare   non percepisce altri redditi;
--  che oltre il reddito ISE riportato nella suddetta certificazione, il proprio nucleo     
familiare percepisce i seguenti  redditi, il cui ammontare è pari ad €._______________;
      4))   che il proprio nucleo familiare è così composto:

COGNOME E NOME
LUOGO E DATA NASCITA
RAPPORTO PARENTELA













	di autorizzare/ non autorizzare la diffusione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute (D.P.R. 31/12/1996 n. 675);
	di essere informat_, ai sensi e per gli effetti della Legge 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, e di autorizzare il Comune di Buccheri al loro trattamento;
	di impegnarsi a comunicare tempestivamente il venir meno anche di una sola delle condizioni dichiarate per l’erogazione del servizio;

di accettare di corrispondere, se dovuta e secondo la vigente normativa, la quota di partecipazione al costo del servizio ( da € 3,00 a € 4,50 per ogni ora di prestazione), nella misura stabilita da codesto Ufficio.

Allega alla presente:
	Fotocopia di un documento di identità;

Fotocopia codice fiscale;
Certificato medico attestante lo stato di salute;
Dichiarazione di scelta tra una delle Cooperative accreditate per l’erogazione del servizio.

Buccheri, lì _______________ 
                                                                                       Il/LA RICHIEDENTE                                                      
                                                              
                                                                                 =======================



COMUNE DI BUCCHERI
Settore Servizi Sociali

Vista la superiore richiesta;
Viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
Vista l’allegata documentazione, si stabilisce la seguente quota oraria, pari ad €.________ quale quota di  compartecipazione dovuta per i/il servizi__ richiest__.

                                                                                   Il Funzionario Responsabile

                                                                                 ========================


                                                       
                                                            *************

L’UTENTE Sig. ______________________chiede di usufruire di n.________ore  

settimanali di servizio, per un costo orario di €._______________, quale quota di 

compartecipazione  dovuta. 

                                                                                         Firma per accettazione

                                                                               ==========================



