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COMUNE DI BUSSETO 

 
DOMANDA DI CONCESSIONE 

ASSEGNO A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA’ 
 
 
COGNOME E NOME_____________________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA__________________ PROV.____________DATA DI NASCITA_______________ 

RESIDENTE A BUSSETO (PR) VIA______________________ N°_______ TELEFONO______________ 

FAMILIARE RICHIEDENTE 

COGNOME E NOME_____________________________________________________________________ 

COMUNE DI RESIDENZA______________________________________ PROV_____________________ 

VIA_________________________________N°___________ TELEFONO___________________________ 

GRADO DI PARENTELA__________________________________________________________________ 

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO      SI       NO                             IN CORSO   

ASSEGNO DI CURA        SI       NO    

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DGR 1206/2007      SI       NO    

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000:  

 di aver preso visione del bando per l’erogazione di assegni a sostegno della domiciliarità; 

 che l’Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) del beneficiario del contributo non supera il 

limite previsto dal regolamento; 

 che s’impegna a comunicare tempestivamente ogni evento che modifichi i requisiti richiesti dal bando; 

 di essere consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli diretti ad accertare la 

veridicità delle informazioni fornite, come previsto dall’art. 71 D.P.R. n. 445/2000. 

I dati raccolti con la presente domanda, e quelli allegati alla stessa, sono acquisiti e utilizzati per i fini istituzionali 
previsti dalla legge e dai regolamenti nel pieno rispetto del TU 196/03. I dati sono trattati in base alle vigenti 
disposizioni regolamentari in materia di servizi socio - assistenziali e sistema tariffario per lo sviluppo dei procedimenti 
amministrativi connessi. 
La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e per il corretto 
sviluppo dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
Il titolare della Banca Dati è il Comune di  Busseto con sede in Piazza G. Verdi 10. 
Dichiara infine di aver ricevuto le informazioni previste dal TU 196/03, e successive modificazioni, in relazione al 
trattamento dei dati riportati nel presente modulo. 
 
Busseto ,…………………………. 

 
            Firma del Familiare                           Firma dell’Anziano 
 
 
---------------------------------------------      -------------------------------------- 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 
 

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA RELATIVA AL BENEFICIARIO DEL 
CONTRIBUTO 

- COPIA CONTRATTO  ASSISTENTE FAMILIARE O RICHIESTA DI 
REGOLARIZZAZIONE 

- RELAZIONE DEL MEDICO CURANTE  


