
Comune di Camerota
Provincia di Salerno

                                                                                                                 Al Comune di Camerota

                                                                                                            Ufficio Politiche Sociali

                                                                                      CAMEROTA

Oggetto: Domanda di accesso al servizio.

Il/La _____________________________________________ nato/a a_______________________________

 ________________________ il __________________ , residente in________________________________

 _____________________________ alla via _________________________________________n._________

 telefono ______________________________________ C.F. ______________________________________

CHIEDE

 

di usufruire del servizio di        ADH anziani          ADA anziani  

NB: E’ possibile chiedere l’accesso solo ad uno dei servizi domiciliari previsti, il luogo dei rispettivi requisiti di

accesso indicati nell’Avviso. 

A tal fine, il/la sottoscritto/a ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole

delle sanzioni  penali  prevista dall’art.  76 del  medesimo DPR 445/2000 per  le  ipotesi  di  falsità in atti e

dichiarazioni ivi indicate.
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Comune di Camerota
Provincia di Salerno

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso Pubblico, al fine di partecipare al servizio  ADH 

anziani. Allega alla presente:

- Attestazione  I.S.E.E.  del  nucleo  familiare  ed  attestazione  I.S.E.E.  del  soggetto  richiedente

debitamente compilate e firmate, per fini di accesso ai servizi socio-sanitari.  

- Verbale  INPS  di  invalidità  civile  con  accompagnamento  rilasciato  dalla  relativa  Commissione

Sanitaria.  

- Verbale   INPS Legge 104/1992 art. 3 comma 3, rilasciata dalla relativa Commissione Sanitaria.  

- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.  

- Fotocopia codice fiscale.  

Di essere in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso Pubblico, al fine di partecipare al servizio  ADA 

anziani. Allega alla presente:

- Attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare ed attestazione I.S.E.E. del soggetto richiedente    

debitamente compilate e firmate, per fini di accesso ai servizi socio-sanitari.  

- Di essere un anziano ultrasessantacinquenne con limitata autonomia.
                                                                                                                                   In Fede

                                                                                                                                      ___________________________

         

Il/La sottoscritto/a prende atto della informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection

Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale e da consenso al trattamento degli stessi.

Lì,_________________                                     ______________________________________

                    

Comune di Camerota - Piazza San Vincenzo, 84040 - Camerota (SA) | Partita Iva/Codice Fiscale: 84001750656 | Centralino: 0974.9202300
 Sito web: comune.camerota.sa.it | Posta certificata: protocollo.camerota@asmepec.it | E-mail: info@comune.camerota.sa.it

http://www.comune.camerota.sa.it/
mailto:info@comune.camerota.sa.it
mailto:protocollo.camerota@asmepec.it

