COMUNE di CARFIZZI-Bashkia e Karficit
Provincia di Crotone - Provinça e Kutronit

AVVISO PUBBLICO
"ASSISTENZA ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI"
IL RESPONSABILE dell’AREA AMMINSTRATIVA
Richiamata la delibera GM n.49 del 31/07/2020 avente ad oggetto" Approvazione Progetto
Utile alla Collettività di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2019 denominato “Progetto di
assistenza anziani e diversamente abili” rivolto ad “anziani che abbiano compiuto i 65 anni di
età, senza rete Familiare e/o limitata";
Considerato:
che sono state avviate le procedure per l'allineamento dei soggetti beneficiari del Reddito di
Cittadinanza ai progetti PUC presentati dal Comune di Carfizzi;
che si rende necessario individuare una platea di anziani beneficiari;
RENDE NOTO
i cittadini interessati (anziani anziani che abbiano compiuto i 65 anni di età, senza rete Familiare e/o
limitata) possono produrre domanda su modulo consegnato dal Comune che dovrà essere presentata
entro le ore 12:00 del giorno 16/04/2021 all’ufficio protocollo del Comune di Carfizzi;
Le istanze dovranno essere corredate di copia del documento d’identità.
Sulla domanda di accesso il richiedente dovrà dichiarare sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) le seguenti informazioni:
•
•

valore ISEE riguardante la famiglia anagrafica;
eventuale condizione di malattia;
Si specifica che il servizio di che trattasi sarà erogato ad un numero di anziani rapportato al
numero dei soggetti beneficiari RdC ammessi al lavoro e potrà essere aumentato qualora vengano
assegnati all'Ente ulteriori beneficiari del RdC.
Carfizzi,lì 09/04/2021
IL RESPONSABILE D'AREA
f.to Dott. Mario Antonio Amato

Al Modello Domanda (“A”)
Al Comune di __________________________
Il beneficiario

Nato/a

Prov.

Codice Fiscale

Comune domicilio

Via, nr

il

CAP

Tel

In caso di impedimento anche temporaneo del beneficiario, a sottoscrivere la presente (art. 4 DPR 445/2000) è

Signor
Comune di domicilio
CAP

Via
Tel

In qualità di (specificare rapporto)
CHIEDE l’ammissione al servizio ed a tal fine, ai sensi dell’artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 .12.2000,
n. 445 e consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere
e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità dichiara
•

che il proprio nucleo è composto da:

parentela

•
•

nome e cognome

anno di nascita

che il beneficiario risulta beneficiario di altri servizi erogati a qualsiasi titolo dal Comune o qualsiasi
altro Ente pubblico e/o privato (specificare il servizio________________________);
di avere la certificazione di malattia (___________________________________________)

•

che il valore ISEE in corso di validità ammonta ad €__________________________;
Inoltre, qualora la presente richiesta sia valutata positivamente si impegna a sottoscrivere, previa sua
condivisione, il PAI predisposto, a comunicare tempestivamente per iscritto, agli uffici competenti,
ogni variazione riguardante situazioni personali e/o familiari, che modifichino le dichiarazioni rese
nella presente domanda, nonché eventuali rinunce al servizio o sospensioni temporanee;
Autorizza l’ufficio destinatario al trattamento dei dati rilasciati esclusivamente per l’espletamento
della procedura di attivazione del servizio di assistenza domiciliare, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs.
196/2003 “Codice in materia dei dati personali “ e successive integrazioni; alla visita domiciliare
dell’assistente sociale assegnato al caso, necessaria al perfezionamento del procedimento istruttorio.
Si allega: copia carta identità; se in possesso (eventuale certificazione attestante l’invalidità ai sensi
dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92; oppure verbale Inps dimostrante la percentuale di invalidità).

CARFIZZI, lì_________________________________________

Firma
________________________________

