
           Comune di Catania
            Direzione Famiglia e Politiche Sociali

    

 Domanda per  l’assegnazione  del  servizio  di  aiuto  domestico  in  favore  delle  
famiglie di portatori di handicap grave  

                                                                                                                        anno  
                                                         

                                                        
                                                                        Al Sig. Sindaco del Comune di Catania

              Direzione  Famiglia e Politiche Sociali                      
                                                                              Via Cardinale Dusmet n.141

  CATANIA 

RISERVATO ALL’UFFICIO
 Istanza presentata presso il Centro Territoriale n. ________
 Istanza pervenuta tramite _________________________________________________

 prot. n. ____________________ del ______________________

_L_  Sottoscritt _   Cognome__________________________  Nome ________________________________

Nat_  _________________________________il____________  residente  a  ____________________ 

Via________________________n.____Tel__________________C.F._______________________________ 

in qualità di (indicare il grado di parentela/tutore)___________________________________________

del sig/ra  Cognome__________________________  Nome _____________________________________

Nat_ _________________________________il____________ residente a __________________________ 

Via________________________n.____Tel__________________C.F.______________________________

C H I E D E

L'assegnazione del servizio di aiuto domestico alle famiglie di portatori di handicap grave 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per  
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere  
effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e di essere consapevole che, nel caso venissero  
riscontrate dichiarazioni mendaci, decadrà dal beneficio eventualmente ottenuto ai sensi degli artt. 46 e 47  
del D.P.R. 445/2000.

   2016



DICHIARA:

che il proprio nucleo familiare e composto come segue:

N
COGNOME E NOME LUOGO e DATA DI NASCITA PARENTELA

1

Dichiarante

2

3

4

5

6

 di rinunciare, in caso d’accoglimento della presente richiesta, ad usufruire, nell’anno in corso, di altri  
servizi socio-assistenziali erogati dall’Amministrazione Comunale;

 che nessun componente  il  proprio nucleo familiare  anagrafico usufruisce,  nell’anno in corso,  di  
servizi di natura economica erogati dall’Amministrazione Comunale.

Allega, la seguente documentazione:
 certificazione ai sensi della Legge 104 del 1992 attestante le condizioni di portatore di handicap in 

situazione di gravità (art. 3 comma 3);

 Certificazione ISEE con DSU relativa ai redditi anno 2015

 Fotocopia documento d’identità;

 Eventuale contratto di locazione, regolarmente registrato presso l’Ufficio Registro atti civili ed in  
corso di validità.

Il /la sottoscritto /a si impegna al pagamento della quota di compartecipazione al costo del servizio, se dovuta, secondo 
quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il /la sottoscritto /a si impegna a rendersi reperibile alla visita domiciliare da parte del Servizio Sociale e a comunicare  
per iscritto, al Centro Territoriale di competenza, eventuali prolungate assenze dalla propria residenza che potrebbero 
rendere impossibile la visita domiciliare.

Il  /La  sottoscritto  /a,  in  caso  d’accoglimento  della  presente  domanda,  sceglie  il  seguente  Ente 

______________________________________________________  (la  scelta  è  obbligatoria.  L’elenco 

completo degli enti erogatori del servizio è disponibile presso i Centri Territoriali ).

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda per i fini istituzionali propri della  
Pubblica Amministrazione (L. 675/96 “Tutela della privacy”, art. 10).
S’impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato.

Catania lì ________________                  ________________________________
      (firma per esteso e leggibile) 
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