
Al Sindaco 

Att. Ne - Responsabile del Settore Amministrativo 

-Ufficio    

Del Comune di Alvignano (CE) 

 

OGGETTO: Servizio Civile Nazionale – Anno 2020 – Richiesta Servizio di Assistenza Domiciliare per 

anziani. Attuazione Progetto “RICOMINCIO DA TE”. 

 

 
Il sottoscritto  Nato in    

  il  e residente in Alvignano alla Via    
  n.  Tel .  cell.  , per se 

medesimo o in qualità di familiare o tutore o amministratore di sostegno di     

  Nato in  il    

e residente in Alvignano alla Via    

C. F.  recapito telefonico  cell  , 

Con la presente CHIEDE di poter usufruire delle seguenti attività che prevede il progetto di cui in oggetto: 

• Incarico per acquisto generi alimentari; 

• Incarico per acquisto medicinali; 

• Accompagnamento e supporto dentro e fuori l’abitazione; 

• Disbrigo di pratiche e commissioni all’interno del territorio comunale. 
 

All’uopo, il/la sottoscritto/a  

Dichiara 
 

1. Di essere a conoscenza che la selezione delle richieste sarà in base a 3 requisiti e criteri : 

(reddito ISE – stato di solitudine – età) e, pertanto, comunica: 

• Che il reddito ISE- attestato rilasciato nel 2020 - del proprio nucleo familiare è 
€  ; 

• Lo stato di solitudine è : [ ] anziana/o che convive con familiari in grado di aiutarlo; 
[ ] anziana/o che vive da solo privo di supporto familiare. 

 
• Che ha/hanno anni  e anni  . 

 

2. Di essere a conoscenza che le domande saranno escluse se :1) non redatte su apposito modulo 

predisposto; 2) presentate da personale non ammissibile; 3) non debitamente sottoscritte dal 

soggetto richiedente; 4) non complete della documentazione richiesta dallo avviso pubblico. 

 

Dichiara, altresì,: 
- di essere informata/o ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.196/2003 che i dati personali raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

- sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole che, ai 

sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi 

previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia. 

 

Allega alla presente: 
1. Dichiarazione di responsabilità – Servizio Assistenza Domiciliare – Emergenza COVID-19; 
2. Dichiarazione Sostitutiva Unica completa di attestato ISEE del nucleo familiare in corso di validità; 
3. Copia sottoscritta del documento di identità in corso di validità; 

4. Copia sottoscritta del documento di identità in corso di validità del soggetto per il quale si richiede 

assistenza; 

5. Copia dei Verbale della Commissione Invalidi Civili attestante l’invalidità e/o Verbale della 

Commissione L.104/92 attestante la disabilità; 

6. Eventuale altra documentazione idonea ad attestare il possesso di ulteriori requisiti. 
 

Alvignano, lì     
Firma 

 

 
 


