
Città di Motta di Livenza
PROVINCIA DI TREVISO

MOD. 2

SERVIZIO DI  ASSISTENZA  DOMICILIARE  (SAD)

Il sottoscritto (persona richiedente) ____________________________________________________ 

C H I E D E

  □ l'ATTIVAZIONE del servizio di Assistenza Domiciliare per il SOLO TRASPORTO;

  □ l'ATTIVAZIONE del servizio di Assistenza Domiciliare;

  □ la RIATTIVAZIONE del servizio di Assistenza Domiciliare interrotto il __________________ 

     con decorrenza dal  _____________________ ;

  □ la SOSPENSIONE del servizio di Assistenza Domiciliare dal  _______________________ ;
  

EVENTUALE/ULTERIORE RECAPITO DI RIFERIMENTO:

Sig. ________________________________________________  tel. _________________________

AI FINI DELLA VERIFICA DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA  

il sottoscritto consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 
71 del DPR 445/00 e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni previste in caso di 
non  veridicità  del  contenuto  della  presente  dichiarazione,  di  dichiarazione  mendace,  o  di 
formazione di atti falsi, ai sensi degli artt. 75-76 del DPR 445/00 sotto la propria responsabilità

DICHIARA CHE: 

● i redditi imponibili ai fini irpef dell'intero nucleo familiare del richiedente ammontano  a 

€  ________________________   (Allegare  CUD,  o  730,  o  UNICO  anno  precedente,  certificato  di  pensione 
dell'anno in corso);

●  il valore dei redditi esenti IRPEF:
 □ Pensioni e assegni sociali € ___________________________
 □ Rendite INAIL € ___________________________
 □ Pensione di invalidità civile € ___________________________
 □ Indennità di accompagnamento € ___________________________
 □ Pensioni estere € ___________________________

  del'intero nucleo familiare  è  pari a € ___________________________(*) ;

● beneficia dell'assegno di cura ai sensi della DGR 4135 del 19/12/2006  per € _________________(*)
(*) Allegare i certificati attestanti le erogazioni



● il proprio nucleo familiare beneficia di contributi economici a titolo di:
• _________________________________________ per € ____________________
• _________________________________________ per € ____________________
• _________________________________________ per € ____________________

● Abitazione:   � di proprietà    � in usufrutto      � in affitto (mensile) € __________________

● Il totale delle spese domestiche (acqua/luce/gas/riscaldamento/affitto...di cui si allegano i relativi 

documenti)  ammonta a € ___________________________________ .   

Medico di  medicina  generale dott. ________________________________________________

via _____________________________________ città  ________________________________ 

Dichiara che in base all'art.433 del  C.C. i  parenti  obbligati   alla  prestazione degli  alimenti (coniuge, 
discendenti (anche naturali), ascendenti (anche naturali), generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) sono i seguenti:

Cognome e nome Parentela Età Professione Indirizzo

ATTENZIONE
ALLEGARE ALLA DOMANDA UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEL SOTTOSCRITTORE.

Motta di Livenza, lì _____________________________

Firma ________________________________________

SI  INFORMA  CHE  I  CONTROLLI  SULLE  AUTODICHIARAZIONI  POSSONO  ESSERE  EFFETTUATI  
ANCHE DALLA GUARDIA DI FINANZA SU AUTONOMA INIZIATIVA, O SU RICHIESTA DEL COMUNE.

(Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli  effetti del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa).

Firma  ______________________________________________


