										Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Art. 47 DPR 445/2000)

Il sottoscritto 
nato/a il				a							Prov
residente a 						  via 
Prov.		     	    Codice Fiscale 
nella sua qualità di 		
   	richiedente
	parente  (specificare la relazione __________________)
	tutore
	amministratore di sostegno 
	Altro ( specificare es delegato....) ___________________
del Signor ______________________________________
nato/a il				a							Prov
residente a 						  via 
domicilio ( se diverso dalla residenza) 
Prov.			Codice Fiscale 
( ) avendo inoltrato richiesta di inserimento 
oppure 
( ) essendo ospite 
presso la struttura  ____________________________________________________ dal ___________
 ubicato/a in ___________________via________________________tel.____________________	
DICHIARA
Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Dpr 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni  mendaci, sotto la propria responsabilità

SITUAZIONE PERSONALE E FAMILIARE

la seguente situazione personale e familiare:

A.1 	Stato civile: [ ] coniugato	  [ ] separato/divorziato	 [ ] vedovo/a		 [ ] celibe/nubile
A. 2	Istruzione:  [ ] nessun titolo		 [ ] licenza elementare	 [ ] scuole medie inf/avviamento
 [ ] scuola professionale	 [ ] medie superiori		 [ ] laurea
Ultima professione _____________________________________________________

  A.3: composizione nucleo familiare:
(Fanno parte del nucleo familiare  i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico a fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. I coniugi non legalmente separati con diversa residenza fanno parte dello stesso nucleo familiare:

Nome 
e Cognome
Luogo e
data di nascita
Indirizzo
Titolo di studio/ qualifica/Professione
Relazione parentela
















A.4:  parenti tenuti agli alimenti:
PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI (art. 433 c.c. : coniuge, figli e discendenti prossimi, genitori ed ascendenti prossimi, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) (nelle ultime righe indicare cumulativamente i parenti esistenti ma non significativi per il progetto assistenziale)

Cognome nome
Parentela *1
*1
età
professione
Indirizzo e telefono
Lontananza *2

*2
Intensità attivazione attuale *3
Si occupa di *4
Intensità attivazione possibile *5
Si occuperà di*4








ADL
IADL
supervisione

ADL
IADL
supervisione
1














2














3














ALTRE PERSONE ATTIVE (compreso personale privato)

Cognome nome
Parentela *1
età
professione
Indirizzo e telefono
Lontananza  *2
Intensità attivazione attuale *3
Si occupa di 4
Intensità attivazione possibile
Si occuperà di
Intensità attivazione possibile *5
ADL
IADL
supervisione
1














2














3














ASSISTENZA PUBBLICA ATTIVA (segnalare i servizi attivi) 

prestazioni
H sett
Interv.ti
sett


prestazioni
H sett
Interv.ti
sett
1
Servizio residenziale

3) ASSISTENZA DOMICILIARE



5) Altri servizi


2
Servizio semiresidenziale

4) SERVIZI FONDO NON AUTOSUFFICENZA
(L. 162/98 Ritornare a casa..)



6) Altri servizi


1.C=coniuge FI=figlio/a FR=fratello/sorella G=genitore NO=nonno/a ND=nipote diretto NI=nipote indiretto Nu=genero/nuora AL=altro familiare VI=amici/vicini
C=convivente  V=immediate vicinanze   15=entro 15 minuti  30=entro 30 minuti  60=entro 1 ore  O= oltre 1 ora
Indicare il numero dei giorni alla settimana ( da 0 a 7) in cui la persona è presente nell'assistenza ( o lo è stata finora)
crocettare se si occupa di ADL (bagno, igiene, vestirsi, mangiare, trasferimenti)  IADL (pulizia casa, acquisti, preparazione pasti, lavanderia)  supervisione (diurna e/o notturna)
indicare il numero di giorni la settimana ( da 0 a 7) in cui si prevede che la persona possa essere presente nell'assistenza per il futuro



SITUAZIONE SANITARIA

Che il sottoscritto è in possesso del riconoscimento :

dell'invalidità civile:					SI	con ____%		NO		In attesa	
dell'indennità di accompagnamento 			SI				NO		 
In attesa
della condizione di disabilità L. 104/92 		SI		NO             art. ____  comma _____Altro (specificare) ___________________________________________________________________

Medico curante ____________________________ 


DOMANDA DI INTERVENTO

C di inolt	C. di aver inoltrare la richiesta di inserimento per la seguente motivazione:
[ ] perdita dell'autonomia
[ ] famiglia non in grado di provvedere
[ ] solitudine
[ ] alloggio non idoneo
[ ] altro (specificare): ________________________________________________

la persona è informata della domanda		 SI		NO

se no indicare la motivazione: ____________________________________________________________
 [ ] propria
[ ] famigliare o affine
[ ] soggetto civilmente obbligato
[ ]  assistente sociale pertinente
[ ]  medico
[ ]  tutore/Amministratore di Sostegno
[ ]  altro soggetto



SITUAZIONE ABITATIVA

D. che la casa in cui risiede il nucleo familiare di appartenenza  è posseduta a titolo di
	proprietà
	sistemazione di emergenza                                                                        
	possesso abusivo                                                                                                                      
	uso gratuito                                                                                           
	usufrutto	 
	affitto                            [ ] da Privato    [ ] da Ente Pubblico     canone mensile di € .____________

contratto registrato in data ___/___/_____.Intestato a __________________

segnalare eventuale disagio abitativo: 
[ ] alloggio antigenico	[ ] alloggio fatiscente 	e pericoloso	[ ] procedura di sfratto

[ ] presenza barriere architettoniche int/est	[ ] distante e/o isolata dal centro abitato o dai servizi

[ ] Altro (specificare) _____________________________________

SITUAZIONE ECONOMICA

E. Che la situazione reddituale o economica di tutti i componenti del nucleo familiare è la seguente:


E.1 - Redditi assoggettabili all'Irpef:
nella colonna 1) ( tutti i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, da pensione, da prestazione ( disoccupazione, malattia, cassa integrazione ecc) percepiti in Italia o all'estero, compresi gli arretrati.
nelle colonna 2) tutti i redditi di qualsiasi natura derivanti da lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni,
nella colonna 3) indicare il tipo di modello fiscale su cui è riportato l'importo dei vari redditi dichiarati (CUD, 730, UNICO, 770) nel caso in cui il richiedente si è tenuti alla presentazione della dichiarazione di redditi
 nella colonna 4) riportare il totale complessivo dei redditi (colonna 1 + colonna 2):

TITOLARE 
REDDITI
REDDITI ASSOGGETTABILI ALL'IRPEF

1
2
3
4

Redditi da lavoro
dipendente ed assimilati
Altri redditi
mod fiscale
Reddito complessivo
Richiedente




Coniuge




Altro Familiare




Altro Familiare




TOTALE






E. 2 Redditi MENSILI  IRPEF e/o  ESENTI IRPEF non soggetti a dichiarazione

REDDITO
DICHIARANTE
CONIUGE
Altri Componenti
Pensione INPS
Cat .___ n. __________ 
€. ________________
Cat .__ n. __________ 
€. ________________
Cat .__ n. __________ 
€. ________________
Pensione INPS

Cat .__ n. __________ 
€. ________________
Cat .__ n. __________ 
€. ________________
Cat .__ n. __________ 
€. ________________
Pensione DIREZIONE
PROV. TESORO
Cat .__ n. __________ 
€. ________________
Cat .__ n. __________ 
€. ________________
Cat .__ n. __________ 
€. ________________
Rendita INAIL

Cat .__ n. __________ 
€. ________________
Cat .__ n. __________ 
€. ________________
Cat .__ n. __________ 
€. ________________
INDENNITA' di ACCOMPAGNAMENTO
Cat ._______ n. ________ 
€. ________________
Cat ._________ n. ________ 
€. ________________
Cat .__________n. ________ 
€. ________________
ASSEGNI DI INVALIDITA'
Cat .__ n. __________ 
€. ________________
Cat .__ n. __________ 
€. ________________
Cat .__ n. __________ 
€. ________________
ASSEGNI 

Cat .__ n. __________ 
€. ________________
Cat .__ n. __________ 
€. ________________
Cat .__ n. __________ 
€. ________________
ALTRI REDDITI (specificare)
_____________________________

€.
€.
€.
ALTRI REDDITI (specificare)
_____________________________

€.
€.
€.
TOTALE MENSILE
€.
€. 
€



E. 3 Consistenza del patrimonio mobiliare:
nel rigo 1) indicare gli importi al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della richiesta
nel rigo 2) indicare gli importi alla data di presentazione della richiesta


Quadro A)
Conto corrente bancario o postale
Quadro B) 
Libretto di risparmio 
Quadro C)
Libretto di risparmio 
Quadro D)
Titoli di Stato, Azioni,Obbligazioni, Quote di Fondi Comuni di Investimento
Quadro E)
Altri
Depositi Bancari e/o postali
Richiedente
1) € __________
2) € __________
1) € __________
2) € __________
1) € __________
2) € __________
1) € __________
2) € __________
1) € __________
2) € __________
Coniuge
1) € __________
2) € __________
1) € __________
2) € __________
1) € __________
2) € __________
1) € __________
2) € __________
1) € __________
2) € __________
Altro Familiare
1) € __________
2) € __________
1) € __________
2) € __________
1) € __________
2) € __________
1) € __________
2) € __________
1) € __________
2) € __________
Altro Familiare
1) € __________
2) € __________
1) € __________
2) € __________
1) € __________
2) € __________
1) € __________
2) € __________
1) € __________
2) € __________

in caso di risposta affermativa compilare i riquadri sottostanti:
DATI SUI SOGGETTI CHE GESTISCONO IL PATRIMONIO
Nome Cognome
Intestatario del patrimonio
Specificare Patrimonio posseduto. 
Quadro A) B) C) D) E)
Intermediario o Gestore













E.4 Consistenza del patrimonio immobiliare
Tipo di
Patrimonio 
specificare (*) 
Ubicazione
Cognome e Nome proprietario
Quota posseduta
Rendita
catastale




€




€




€




€
A = Abitazione principale	F= Altri fabbricati	TE= terreni edificabili		TA=terreni agricoli 

E. 5 che il nucleo familiare è:

[ ] in possesso delle risorse economiche necessarie per il pagamento della retta    SI 		NO	
oppure
[ ] totalmente privo/a del reddito necessario al pagamento della retta 	 	SI 		
NO	 oppure
[ ] in possesso di un reddito insufficiente
 a pagare la retta				SI 		NO	

specificare come si intende provvedere al pagamento della retta :
[ ] utilizzo del patrimonio dichiarato:   ( ) pensioni		( ) risparmi 		( ) patrimonio immobiliare
[ ] disponibilità di soggetti civilmente obbligati (art. 433 cc)  all'integrazione della retta ( o parte di essa) (specificare l'entità dell'impegno economico eventualmente assunto che deve risultare da dichiarazione scritta):

 ( ) nessuna
( ) fino a € _____________;

[ ] impegno del  Comune di provenienza  per  l'assunzione dei relativi oneri economici per tutta la durata dell'inserimento (allegare documentazione)

[ ] Altro (specificare): _________________________________________________________________

F) di essere a conoscenza che:
[ ] il Comune di Aidomaggiore si riserva la facoltà di effettuare accertamenti circa la veridicità delle dichiarazioni rese;
[ ] il Comune di Aidomaggiore e il soggetto gestore si riservano la facoltà di sottoporre l'istante a visita medica specialistica o di richiedere la valutazione dell'UVT del distretto sanitario competente per residenza qualora la documentazione sanitaria esibita  appaia insufficiente, al fine di verificare l'attendibilità degli atti prodotti;
[ ] qualora dagli accertamenti effettuati il richiedente risulti essere titolare di un patrimonio immobiliare che può essere ritenuto sufficiente all'assolvimento dei relativi oneri la retta potrà eventualmente essere anticipata da questo Ente al fine di garantire il soddisfacimento dei bisogni assistenziali, riservandosi il diritto di rivalsa al costo delle prestazioni socio-assistenziali erogate nei suoi confronti.
[ ] in caso di inerzia del richiedente o di chi ne fa le veci l'Amministrazione attiverà le procedure del caso  al fine di valutare l'opportunità di nominare un soggetto  che abbia titolo a rappresentare le istanze rivolte a questo Comune e supportarla nella realizzazione degli interventi in suo favore e nell'utilizzo del patrimonio dichiarato e/o posseduto
Data ___________________
 
________________________
Firma
 






