
ISTANZADI RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) 
 

All’Amministrazione  
   del Comune di Caponago 

 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI ATTIVAZONE ASSISTENZA DOMICIL IARE 
 
Il sottoscritto 
 
COGNOME E NOME 
______________________________________________________________________________ 
 
NATO/A  
A________________________________________________________IL____________________ 
 
RESIDENTE/DOMICILIATO  
A _____________________________________________________________________________ 
 
TELEFONO ABITAZIONE 
______________________________________________________________________________ 
 
ALTRO RECAPITO 
______________________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE 
______________________________________________________________________________ 
 

 
CHIEDE  

 
ai sensi dell’Art. 46 del “Regolamento per l’accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-
educativo”: 
 

l’attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliar e (SAD) 
 
in qualità di  
 

o diretto interessato  
o familiare          Grado di parentela 
o Amministratore di Sostegno   decreto di nomina n. ________ del__________ 
o Tutore                                      decreto di nomina n. ________ del__________ 
o Curatore                                   decreto di nomina n. ________ del__________ 

 
 
Dati della persona per la quale è richiesta l’attiv azione del Servizio (se diverso dal 
richiedente): 
 
COGNOME E NOME 
______________________________________________________________________________ 
 
NATO/A  
A________________________________________________________IL___________________ 
 
RESIDENTE/DOMICILIATO  
A ____________________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE 
______________________________________________________________________________ 
 



 
A tale fine, 

DICHIARA 
 
di essere consapevoli che in caso di dichiarazione mendace saranno puniti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445 
del 28/12/2000  e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna 
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

 
• di impegnarsi a sostenere la quota di compartecipazione alla spesa relativa l’attivazione del 

Servizio di Assistenza Domicilaire ai sensi degli dell’art. 46.5 “Compartecipazione degli utenti 
al costo dei servizi diurni e semiresidenziali a favore di persone con disabilità” del vigente 
Regolamento per l’accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-educativi e della 
deliberazione annuale di Giunta Comunale di determinazione del sistema tariffe e delle 
contribuzioni da parte dell’Ente alla spesa sostenuta dal cittadino; 

• di essere consapevole ai sensi dell’Art. 28 “Dichiarazione sostitutiva unica” del suddetto 
regolamento che la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento delle 
presentazione al 15  gennaio dell’anno successivo e che al fine del mantenimento 
dell’agevolazione si impegna a presentare la nuova dichiarazione sostitutiva unica entro e 
non oltre il 15 febbraio di ogni anno;  

• di essere consapevole ai sensi dell’Art. 30 “Assenza o incompletezza della Dichiarazione 
sostitutiva unica “  del suddetto regolamento che nel caso in cui la fruizione di una 
prestazione comporti una agevolazione legata all’I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti 
la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la 
compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima; 

• di non trovarsi in posizione di colpevole morosità nei confronti dell’Amministrazione 
Comunale (morosità per posizioni tributarie, scolastiche e di assistenza); 

 
ALLEGA 

 
• ISEE socio-sanitario;  
• Documentazione sanitaria; 
• Copia verbale invalidità civile. 
 
 
Caponago, lì ___________________ FIRMA 
 _____________________________ 

 
 

I dati personali da Lei comunicati con il presente modulo verranno trattati dal Comune di Caponago nel 

rispetto dei principi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. lgs. n. 196 del 2003, come successivamente 

modificato, nonché secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento informativo pubblicato in 

forma estesa sul sito web istituzionale dell’Ente (www.comune.caponago.mb.it) e disponibile presso lo 

sportello, oppure affisso allo sportello stesso in forma semplificata. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali, 

rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento e autorizza il trattamento di categorie particolari di dati 

ai sensi dell’art. 9 del Regolamento. 

Caponago, lì   _________________                                                               Firma      _______________________ 

 
 
 
Esente  da impos ta  d i  bo l l o  a i  sens i  de l l ’a r t .  37  D.P .R .  445/2000.  

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del  28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta,  insieme alla fotocopia, non 
autenticata, di un documento di identità del dichiarante. 

   Firma apposta avanti al Funzionario ___________________________________________ 
   Si allega fotocopia C.I. n. ___________________ del ________________    rilasciata  dal Comune di _______________________ 

 
 


