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SERVIZIO DI AFFIDO ANZIANI 

DOMANDA PER ACCEDERE AL SERVIZIO IN QUALITÀ DI 
AFFIDATO 

Il/La sottoscritto/a 	 nato/a 
Il 
	

residente in 	 via 
n. 	tel. 

CHIEDE 

di poter accedere al Servizio di Affido Anziani, in qualità di affidato, e di essere interessato alla 
seguente tipologia di affido: 

> Diurno 	 > Periodo di Vacanza 
Notturno 

'> Completo 	 > Al proprio domicilio 
> Fine settimana 	 > A domicilio dell'affidato 

A tal fine allega: 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 
Certificato medico attestante lo stato di salute ed il grado di autosufficienza/idonea 
documentazione a riprova dell'invalidità 
Copia del documento di identità in corso di validità 

Bari,  



Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 44512000. 

Il sottoscritto 	 nato a 	 il___________ 
consapevole delle conseguenze e responsabilità anche penali nel caso di 

dichiarazioni mendaci e che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli e che la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

DICHIARA di trovarsi nelle seguenti condizioni: 
autosufficiente, ma con situazione di disagio sociale 

> solo, affetto da patologie e /o invalidità con temporanea riduzione dell'autosufficienza 
(allegare certificato medico o documentazione attestante l'invalidità) 

> parzialmente autosufficiente, anche con familiari che per comprovati impedimenti 
(età, salute, etc.) non siano in grado di fornire adeguata assistenza 

DICHIARA inoltre di non aver riportato condanne penali 

DICHIARA, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 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 e di autorizzare il 
Comune di Altamura al trattamento dei dati sensibili ai sensi dell'art. 20 Dlgs. 196/2003 per 
rispondere alle richieste di intervento che riguardano il sottoscritto. 

(luogo, data) 

Il Dichiarante 

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via 
fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

Altamura,____________________ 
FIRMA 



Diurno 
> Notturno 
> Completo 
> Fine settimana 
> Periodo di Vacanza 

Al proprio domicilio 
A domicilio dell'affidato 

Comune di Altamura 
SERVIZIO DI AFFIDO ANZIANI 

DOMANDA PER ACCEDERE AL SERVIZIO IN QUALITÀ DI 
AFFIDATARIO 

Il/La sottoscritto/a 	 nato/a 
Il 
	

residente in 	 via 
n. 	tel. 

CHIEDE 

di poter accedere al "Servizio di Affido Anziani", in qualità di affidatario, essendo disponibile a 
prendersi cura di un anziano e di essere interessato alla seguente tipologia di affido: 

> 

A tal fine allega: 

c> Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 
> Certificato medico attestante lo stato di salute 

Copia del documento di identità in corso di validità 

Altamura,____________________ 

FIRMA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 



(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a  
nato  
residente a  
in via' 11. 

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. 

DICIIIARA di non aver riportato condanne penali. 

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 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 e di autorizzare il Comune di 
Altamura al trattamento dei dati sensibili ai sensi dell'art. 20 Dlgs. 196/2003 per rispondere alle 
richieste di intervento che riguardano il sottoscritto. 

(luogo, data) 

Il Dichiarante 

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via 
fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

Altamura,_______________________ 
FIRMA 


