COMUNE

pl

VILLAFRA

TI

( Città Metropolitana di Palermo)
SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO
OGGETTO: SERVIZIO DISBRIGO PRATICHE IN FAVORE DI ANZIANI E ADULTI
INABILI ANNO 2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il regolamento unico di distretto per la disciplina dei servizi sociali Approvato con delibera di
CC n.60 del 20.12.2005 il cui art. 38 e seguenti Riguardano il beneficio di cui all' oggetto
RENDE NOTO
I soggetti anziani di ambo i sensi, che abbiano compiuto 55 anni se donne e 60 se uomini, e adulti
inabili, che siano residenti nel territorio comunale e preferibilmente vivano da soli o che abbiano un
inadeguato supporto familiare, possono avanzare richiesta per ottenere il beneficio della seguente
prestazione assistenziale:
ESPLETAMENTO DI PRATICHE (Commissioni, spesa ,farmaci ecc);
L'ISTANZA DOVRA' ESSERE PRESENTATA PRESSO L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI
COMUNALE, DI VIA PARCO DELLE RIMEMBRANZE,4 DAL 15/11/2017AL15 /12/2017,
CORREDATA DALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
1.Dicharazione Sostitutiva unica ed attestazione dell' indicatore della situazione economica, ai sensi
del
D.P.C.M. 18 maggio 2001 Redditi 2016;
2. Ogni altro documento utile alla determinazione dello stato di bisogno assistenziale (Certificati
medici, atto notorio);
3. Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
TALE DOMANDA VA PRESENTATA SULL' APPOSITO MODELLO DISPONIBILE
PRESSO IL PREDETTO UFFICIO NEI GIORNI
DI LUNEDI', MERCOLEDI', E
VENERDI' DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,30 'E IL MERCOLEDI' POMERIGGIO
DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 18,00.
Villafrati._---IL

All' ufficio Servizio 5
del Comune di Villafrati

OGGETTO: RICHIESTA SERVIZI INTEGRATIVI DELL' ASSISTENZA DOMICILIARE IN
FAVORE DEGLI ANZIANI E ADULTI INABILI ANNO
_

_

_

sottoscritto--------------n.ato

il

a,

residente presso codesto Comune, Via,

codice fiscale

tel

_
n.__
_

CHIEDE
Di poter fruire di assistenza non qualificata per l'attivazione delle seguenti prestazioni integrative
dell' assistenza domiciliare in favore di anziani e adulti inabili :
DISBRIGO PRATICHE E COMMISSIONI
Prescrizioni ricette mediche
Consegna farmaci a domicilio
D Spesa generi di prima necessità

D
D

A tal fine
DICHIARA
Di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume,ai sensi dell'art.76 del D.P.R.
28/12/2000 n,445,per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che potranno essere eseguiti controlli da
parte degli uffici comunali diretti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato ovvero la variazione
della situazione familiare ed economica in momenti successivi alla concessione del servizio.
l. di non essere autosufficiente per le seguenti motivazioni:

si muove normalmente dentro e fuori casa
si muove bene in casa, ma presenta difficoltà fuori
D si muove lentamente dentro e fuori casa
D si muove con difficoltà ed esce solo se accompagnato
D si muove a stento esclusivamente dentro casa
D coniuge con decubito obbligato a letto o con invalidità certificata al 100%
D
D

2. di non avere un adeguato supporto familiare o di essere in uno stato di solitudine per le
seguenti motivazioni
D convive con anziani in grado di aiutarlo
D convive con familiari parzialmente presenti
D supporto familiare presente ma non in casa
D supporto familiare presente ma impossibilitato
D figli residenti nel Comune a loro volta tutti anziani
D figli non residenti nel Comune
D convive con familiari portatori di handicap
D s~nza ulteriore ed idoneo supporto familiare convivente
D VIvesolo, privo di supporto familiare nel Comune.

3. di accettare

la visita domiciliare

degli organi competenti per gli accertamenti

previsti per legge;

4. che il proprio nucleo familiare è così composto

Nome e Cognome

Data di nascita

5. che il reddito attuale del nucleo familiare ammonta ad €.,

Grado di parentela

mensili

SI IMPEGNA.
Allega alla presente:
a.) Dichiarazione sostitutiva Unica ed attestazione dell' indicatore della Situazione Economica, ai
sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
b.) Ogni altro documento utile alla determinazione dello stato di bisogno del servizio ( certificati
medici ... )
c.) Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Villafrati lì

_

..............................................

( firma del richiedente)

La presente istanza e dichiarazione sostitutiva è resa mediante firma con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscritto ai sensi dell'
art.2 della L.R.23/98, che recepisce, tra l'altro l'art.3 comma Il, legge 127/97.
La informiamo che i dati personali da Lei fomiti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali ai sensi del D.L.G.S
196797.

