
ISTANZA INTEGRAZIONE QUOTA SOCIO-ASSISTENZIALE RETTA INSERIMENTO RSA 

“art. 50 B) “Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane” 

 

 

All’Amministrazione  

                                                                                              del Comune di 

                                                                                                 C A P O N A G O 

 
U.O. Politiche Sociali 

 

 

Oggetto: Istanza integrazione quota socio-assistenziale retta inserimento RSA. 

 

_l_ sottoscritt_  ___________________________________________________________________  

 

nat_ a _________________________________________  il  _______________________________  

 

residente a __________________________________ in Via _______________________________ 

 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

 

tel. ______________________________ email _________________________________________ 

 

in qualità di:  

 

□ dire,o interessato  

□ parente (specificare il grado) _______________________________________________________  

□ Amministratore di Sostegno in fora del decreto del Tribunale di ___________ n. _________ del 

__________________ 

□ altro (specificare) ________________________________________________________________ 

 

del sig./ra _______________________________________________________________________ 

 

nat_ a _________________________________________  il  _______________________________  

 

residente a CAPONAGO (Mb)  in Via __________________________________________________ 

 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

l’integrazione al pagamento quota socio-assistenziale della retta di ricovero in RSA da parte del 

Comune, ai sensi dell’art. 50 e seguenti del Regolamento per l'accesso ai servizi socio-assistenziali 

e socioeducativi: disciplina della compartecipazione economica da parte degli utenti (ISEE); 

 

A tal fine, 

dichiara, 
 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto 

dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 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), 



 

• che il motivo del ricovero è determinato da _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

• che il ricovero avverrà a decorrere dal ______________________________________________ 

presso la struttura ______________________________________________________________  

• che la retta mensile socio-assistenziale ammonta a € __________________________________  

• di essere in possesso di attestazione ISEE nucleo ristretto ai sensi dell’art. 6 del D.P.C.M. 

159/2013 di € ___________________________ rilasciata il ____________________________, 

che si allega; 

• 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 essere consapevole che la misura massima dell’intervento economico integrativo concesso 

dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la retta e la quota di 

compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino/utente, sulla base del valore 

I.S.E.E., determinata ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 nel rispetto di quanto stabilito nella 

determinazione di Giunta Comunale di determinazione del sistema tariffario e di 

compartecipazione alla spesa;  

delega  

 

il Comune di Caponago al versamento diretto alla struttura __________________________ 

__________________________________________________, con sede a ___________________ 

in Via __________________________________ - C.F. ________________________ - della quota 

di integrazione della retta a proprio carico in deduzione della quota alberghiera a carico 

dell’assistito; 

 

allega: 

 

• attestazione ISEE nucleo ristretto ai sensi dell’art. 6 del D.P.C.M. 159/2013; 

• documentazione medico sanitaria e/o progetto individuale attestante l’indispensabile 

inserimento stabile e definitivo in struttura residenziale; 

 
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 imposta di bollo ai sensi dell’art. 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 _______________________ 

 


