
Al Comune di Ciampino

Ufficio Servizi Sociali

DOMA DA PER L’AMMISSIO E AL SERVIZIO DI ASSISTE ZA DOMICILIARE DIRETTA

PER ADULTI, A ZIA I E DISABILI.  

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________

Chiede l’attivazione del servizio (barrare la casella di interesse):

 assistenza domiciliare anziani;

 assistenza domiciliare adulti;

 assistenza domiciliare disabili adulti;

Beneficiario: _____________________________________________________________________

nato/a _____________________________ il _______________ residente in __________________

via/piazza ____________________________  tel ___________________ cell _________________

E-mail _______________________________

Richiedente (se diverso dal beneficiario):_______________________________________________

nato/a _____________________________ il _______________ residente in __________________

via/piazza ____________________________  tel ___________________ cell _________________

E-mail _______________________________, in qualità di ________________________________

Eventuale amministratore di sostegno o tutore:__________________________________________

nato/a _____________________________ il _______________ residente in __________________

via/piazza ____________________________  tel ___________________ cell _________________

E-mail _______________________________

Al fine della presente richiesta dichiara che il nucleo familiare convivente del beneficiario del servizio è così

composto:

Nominativo Data di nascita Rapporto di parentela Recapito



Dichiara, altresì,  che la situazione dei redditi non IRPEF (barrare la casella relativa al beneficio percepito) è

la seguente:

Beneficio Importo annuale lordo

 Pensione sociale 

 Pensione di invalidità civile

 Indennità di accompagnamento

 Indennità ciechi parziali e assoluti 

 Rendita INAIL

 Redditi percepiti all’estero

 Altro

 Nessun reddito non IRPEF percepito

PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE ADULTI , si allega la seguente documentazione:

Attestazione ISE – ISEE dei redditi dell’anno in corso;

Eventuale certificazione di altri servizi socio- sanitari presso cui si è seguiti;

Copia del documento di identità e del codice fiscale del beneficiario;

Copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;

Copia del decreto di nomina del tutore o amministratore di sostegno, se presente;

PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI , si allega la seguente documentazione:

Attestazione ISE – ISEE dei redditi dell’anno in corso;

Copia del verbale di invalidità civile, se in possesso;

Copia della L. 104/92, se in possesso;

Copia della certificazione medica di struttura pubblica attestante determinate patologie croniche,

debilitanti, gravemente invalidanti e/o progressive, e di deterioramento cognitivo, se in possesso;

Copia del documento di identità e del codice fiscale del beneficiario;

Copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;

Copia del decreto di nomina del tutore o amministratore di sostegno, se presente;

Copia del decreto di nomina del tutore o amministratore di sostegno, se presente;

PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI , si allega la seguente documentazione:

Attestazione ISE – ISEE dei redditi dell’anno in corso;

Copia del verbale di invalidità civile;

Copia della L. 104/92, se in possesso;

Se in attesa di riconoscimento di invalidità: certificato medico inoltrato per la richiesta e ricevuta

della richiesta effettuata;

Copia del documento di identità e del codice fiscale del beneficiario;

Copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;

Copia del decreto di nomina del tutore o amministratore di sostegno, se presente;

Copia del decreto di nomina del tutore o amministratore di sostegno, se presente;

ASSISTENZA DOMICILIARE  - ANNO 2013 - TARIFFA ORARIA

FASCIA ISEE  da  a  
 

tariffa

1 € 0,00 € 5.999,00   € 1,00



2 € 6.000,00 € 6.999,00   € 3,00

3 € 7.000,00 € 7.999,00   € 3,00

4 € 8.000,00 € 8.999,00   € 4,00

5 € 9.000,00 € 9.999,00   € 4,00

6 € 10.000,00 € 10.999,00   € 5,00

7 € 11.000,00 € 11.999,00   € 5,00

8 € 12.000,00 € 12.999,00   € 6,00

9 € 13.000,00 € 13.999,00   € 6,00

10 € 14.000,00 € 14.999,00   € 7,00

11 € 15.000,00 € 15.999,00   € 7,00

12 € 16.000,00 € 16.999,00   € 8,00

13 € 17.000,00 € 17.999,00   € 8,00

14 € 18.000,00 € 18.999,00   € 9,00

15 € 19.000,00 € 19.999,00   € 9,00

16 € 20.000,00 € 20.999,00   € 10,00

17 € 21.000,00 € 21.999,00   € 10,00

18 € 22.000,00 € 22.999,00   € 11,00

19 € 23.000,00 € 23.999,00   € 11,00

20 € 24.000,00 € 24.999,00   € 11,00

21 € 25.000,00 € 25.999,00   € 11,00

22 € 26.000,00 € 26.999,00   € 11,00

23 € 27.000,00 € 27.999,00   € 11,00

24 € 28.000,00 € 28.999,00   € 11,00

25 € 29.000,00 € 29.999,00   € 11,00

26 € 30.000,00 € 30.999,00   € 11,00

27 € 31.000,00 € 31.999,00   € 11,00

28 € 32.000,00 € 32.999,00   € 11,00

29 € 33.000,00 € 33.999,00   € 11,00

30 € 34.000,00 € 34.999,99   € 11,00

31 € 35.000,00 e oltre   € 11,00

 NON RESIDENTE   € 11,00

 NON  DICHIARATO   € 11,00

Il/la sottoscritto/a  dichiara di aver preso visione delle quote di compartecipazione previste per l’accesso al

servizio e di essere consapevole che l’attivazione del servizio né comporta il pagamento;

Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196;

Il/la sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DATA  _____________                                                                          FIRMA

                                 ______________________


