
        Al Comune di Tempio Pausania 
        Settore dei Servizi alla Persona  
        Ed alle Imprese 
        Servizi Sociali 
        Piazza Gallura 3 
        07029 TEMPIO PAUSANIA 
  

 
 
OGGETTO: Richiesta  Servizio di Assistenza Domiciliare. 

Il/La sottoscritto/a:________________________________________________________________ 

Nato/a a: ________________________________________ il _____________________________ 

Residente in ________________________ Via _______________________________ n° ______ 

C.F. ___________________________________Tel. ____________________________________ 

e_mail_________________________________ PEC ___________________________________ 

 

CHIEDE  

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare 

Per sé stesso/a o in qualità di  ____________________per_______________________________ 

Nato/a _______________________________________il ________________________________ 

Residente in ________________________ Via _______________________________ n° ______ 

C.F. ___________________________________Tel. ____________________________________ 

e_mail_________________________________ PEC ___________________________________ 

 

Allego alla presente: 

��Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il reddito familiare relativo all’anno _______ 
��Fotocopia documento d’identità 
��Schede servizio 
 
 
         Firma 
Tempio Pausania _________________   ______________________ 
 
  
 
Trattamento dati: 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ autorizza con la 
presente il comune di Tempio Pausania, ai sensi del D. Lgs.30.06.2003 n. 196, al trattamento e 
comunicazione dei dati personali finalizzati all’istanza presentata. 
       
 
          Firma 
Tempio Pausania _________________       ______________________ 
       



Al Comune di Tempio Pausania 
        Settore dei Servizi alla Persona  
        Ed alle Imprese 
        Servizi Sociali 
        Piazza Gallura 3 
        07029 TEMPIO PAUSANIA 
 

 
SCHEDA SERVIZIO 

 
Articolazione del servizio di assistenza domiciliare richiesto 

 
QUALIFICATA 

Numero di accessi quotidiani _______________ ore _________ minuti__________________ 

Numero di accessi settimanali  ___________ Numero di  ore  mensili ____________________ 

Momento di accesso nella giornata: 

mattino__________________________________ pranzo___________________________  

pomeriggio ______________________________ sera _____________________________ 

prestazioni: 

Igiene personale ___________________________________________________________ 

Preparazione o somministrazione pasti _________________________________________ 

Controllo pressione _________________________________________________________ 

Mobilizzazione _____________________________________________________________ 

Accompagnamento c/o strutture _______________________________________________ 

Piccole prestazioni infermieristiche _____________________________________________ 

 

Contribuzione fascia________________ percentuale_______________ costo h__________ 

Costo mensile ____________________ Esente ___________________________________ 

Operatore incaricato _________________________________________________________  

GENERICA 

Numero di accessi quotidiani _______________ ore _________ minuti__________________ 

Numero di accessi settimanali  ___________ Numero di  ore  mensili ____________________ 

Momento di accesso nella giornata: 

mattino__________________________________ pranzo___________________________  



pomeriggio ______________________________ sera _____________________________ 

prestazioni: 

Igiene degli ambienti________________________________________________________ 

Preparazione  pasti _________________________________________________________ 

Controllo pressione _________________________________________________________ 

Mobilizzazione _____________________________________________________________ 

Accompagnamento c/o strutture _______________________________________________ 

Piccole prestazioni infermieristiche _____________________________________________ 

 

Contribuzione fascia________________ percentuale_______________ costo h__________ 

Costo mensile ____________________ Esente ___________________________________ 

Operatore incaricato _________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 
 

Il/La sottoscritto/a:________________________________________________________________ 

Nato/a a: ________________________________________ il _____________________________ 

Residente in ________________________ Via _______________________________ n° ______ 

C.F. ___________________________________Tel. ____________________________________ 

e_mail_________________________________ PEC ___________________________________ 

 
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 76 della succitata legge e sotto la propria disponibilità  
 

DICHIARA 
 
Che il proprio nucleo familiare (dati conformi agli atti dell’anagrafe comunale) è così composto: 
 
* precisare nello spazio apposito se si tratta di (D) dichiarante; (C) coniuge; (F) figlio; (G) genitore; 
(A) altro: 
 
*  Cognome e Nome Luogo e data  di nascita Attività  Reddito  
D    € ____________,___ 
    € ____________,___ 
    € ____________,___ 
    € ____________,___ 
    € ____________,___ 
    € ____________,___ 
    € ____________,___ 
    € ____________,___ 
    € ____________,___ 
    € ____________,___ 
    € ____________,___ 

 
Che il reddito netto del proprio nucleo familiare, per l’anno 20___ è stato di  € ________,___; 
 
Di acconsentire al trattamento dei dati personali e di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del 
D.lgs. n° 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Tempio Pausania _________________       ______________________ 
 


