
 

 
 

COMUNE DI PALERMO 

AREA DELLA CITTADINANZA 

SETTORE DELLA CITTADINANZA SOLIDALE  
SERVIZIO SOSTEGNO ALLA COMUNITA’,  

CONTRASTO ALLA POVERTA’ E SERVIZIO SOCIALE 

      

OGGETTO: Richiesta per il Servizio Assistenza Domicialiare 

 

All’ Unità Organizzativa Interventi per 

Anziani – Centro Diurno Anziani 

 

Il /la sottoscritto/a  ______________________________________________________________________________________________________ 

 

Nato/a  a ________________________il   ____/_____/_______ residente in via ____________________________________N°____________ 

 

Telefono____________________cell._________________________ C.F.____________________________________________________________   

 

(da  compilare solo nel caso di domanda presentata dal legale rappresentante del benedifiario) 

In qualità di Legale Rappresentante/Tutore/Amministratore di sostegno (così come previst dal Codice civile, 
allegando specifico provvedimento o nomina)   

del Sig./ra………………………………………………………………………………………………………………... 

nat..... a ………………………………………………………….. il ……………………………………………...….  

codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………..…….. 

residente a Palermo in ……………………………………………………………………………… 

Chiede l’attivazione del Servizio di assistenza Domiciliare non Integrata con l’Assistenza sanitaria 

A tal fine, informato che le dichiarazioni false, l’indicazione di dati non corrispondenti al vero e l’uso di atti falsi, 

sono puniti con  specifiche sanzioni  penali  e con la perdita di benefici  eventualmente conseguiti ( articoli 75 e 

76 del DPR 445/2000);  

sotto la propria responsabilità   

DICHIARA 

 

che il destinatario del servizio si trova nella seguente condizione familiare: 

o anziano/a che vive solo/a 

o coppia di anziani senza rete parentale 

o anziano con familiari o altro che provvedono all’ assistenza  

o anziano/a e/o coppia che vive in aree periferiche (rurali, extraurbane) 

 

Stato di famiglia del destinatario del servizio: 

Cognome e Nome Data di Nascita Relazione di Parentela 

  Destinatario del servizio  

   

   

   

 

Dichiara, altresì  

 di non usufruire di prestazioni analoghe da parte di altri enti  

 di usufruire del reddito di cittadinanza o di altri sussidi economici per il seguente importo € ________________ 

          di non usufruire del reddito di cittadinanza o di altre forme di sussidio economico 

 

Si allega: 

Fotocopia di un documento di riconoscimento valido 

Modello ISEE 

http://www.attivitasociali.palermo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=45:unita-organizzativa-servizio-sociale-di-comunita-i-circoscrizione&catid=40:unita&Itemid=66
http://www.attivitasociali.palermo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=45:unita-organizzativa-servizio-sociale-di-comunita-i-circoscrizione&catid=40:unita&Itemid=66


Dichiara di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti e forniti in occasione della presente istanza: 
- saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della richiesta medesima, conservati presso le sedi competenti; 
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se 

risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 
- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento Europeo. 

 

Data____________________    Firma_________________________ 


