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                                                                                                  ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

         DEL COMUNE DI_____________________ 
 

 

 

 

 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL BUONO SOCIALE ANZIANI ANNO 2011 

Piano di Zona dell’Ambito Distrettuale n. 6 Monte Orfano 
 

 
RICHIEDENTE (beneficiario o referente )     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CHIEDE 
(barrare la voce che interessa) 

l’assegnazione del buono sociale anziani, così come previsto nelle Linee Guida approvate dal 

Tavolo Zonale dell’Ambito n. 6 
 

In nome proprio 

 

Per conto del beneficiario sotto riportato 

 
BENEFICIARIO ( compilare solo se si tratta di una persona diversa dal richiedente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBITO DISTRETTUALE N. 6 

Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull’Oglio e Pontoglio 

Riservato al Comune 
(timbro protocollo)   

 

Il/La sottoscritta…………………………………………………………………………………………. 

 

Nato/a a……………………………………………prov. ……. Il……………………….……………… 

 

Residente in …………………………..……… Via……………………………………………….N°….. 

 

Domiciliato a……………………………..……Via……………………………………………….N°….. 

 

Recapito telefonico………………………………………………………………………………………. 

 

Codice Fiscale………………………………………… 

 

Cognome……………………………………………Nome…………………………………………. 

 

Nato/a a………………………………………….Prov.di………il………………………………… 

 

Residente in………………………………………..Via……………..………………………n°……. 

 

Domiciliato in……………………………………...Via………………………………………n°…… 

 

Telefono………………………………………Codice Fiscale………………………………………. 

 

Relazione di parentela con il richiedente………………………………………………………….. 



 2

 
 A tal fine,  consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto 

la propria responsabilità,  

 
DICHIARA CHE 

Il beneficiario 
 

 

a) è cittadino italiano o ad esso equiparato sulla scorta della normativa vigente; 

b) è residente nel Comune di____________________________________; 

c) ha compiuto 65 anni alla data del 31.12.2010; 

d) ha un ISEE “reddito anno 2009” ( riferito al nucleo familiare di riferimento per l’ 

assegnazione del buono sociale anziani), pari a Euro_________________________; 

e)  è stato riconosciuto/a invalido/a al 100%, come da verbale numero____________ in 

data________________ rilasciato dalla competente Commissione Sanitaria per 

l’accertamento degli stati di invalidità dell’ASL di_______________________________, con 

revisione a______________________________; 

 

con diritto a percepire l’indennità di accompagnamento 

 

 

DICHIARA INOLTRE 
(specificare dati del beneficiario) 

1. di essere  

celibe/nubile 

coniugato/a con _________________________________ 

vedovo/a di_____________________________________ 

 

2. che la propria famiglia anagrafica è così composta: 

      

Cognome 

 

Nome Luogo di nascita Data di nascita Rapporto di 

parentela 

Eventuale % 

di invalidità 

 

 

    

beneficiario 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

                     
3. di                          non avere figli 

di avere n._____ figli in vita 

di essere ospite presso il seguente familiare (specificare rapporto di 

parentela, cognome/nome e indirizzo) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

dal…………………………………………... 
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4. che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato domanda per l’assegnazione del 

buono sociale anziani; 

 

5. che i componenti del medesimo nucleo familiare sotto elencati hanno presentato domanda per 

l’assegnazione del buono sociale anziani: 

 
cognome…………………………………nome…………………nato……………………………………… 

il……………rapporto di parentela ………………………..…; 

6. Di non essere ricoverato presso alcuna struttura residenziale ( es. casa di riposo, casa 

albergo…….); 

 

7. Di essere assistito a domicilio in maniera continuativa dal seguente familiare con il quale ho in 

atto un effettivo rapporto di coabitazione ( anche se non risultante da specifica certificazione) e 

che la persona individuata per le prestazioni assistenziali non svolge attività lavorativa a tempo 

pieno: 

 
Cognome e nome Data e luogo 

nascita 

Indirizzo e 

Recapito telefonico 

Rapporto di parentela 

 

 

 

 

   

                  

 

8. Di essere assistito a domicilio in maniera continuativa dalla seguente persona, non familiare: 
 

Cognome e nome 

 

Indirizzo e recapito  

telefonico 

Persona a pagamento 
Specificare gli estremi del contratto di assunzione e 

se lavoratore straniero anche i dati relativi al 

permesso di soggiorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. di usufruire del servizio di assistenza domiciliare comunale per n°________ ore settimanali; 

 
10. Di impegnarsi a definire con il Servizio Sociale del Comune di residenza, qualora il Buono 

venga concesso, un progetto individualizzato nel quale vengono individuati gli interventi 

anche migliorativi delle condizioni di assistenza che verranno sostenuti attraverso le risorse 

aggiuntive del buono sociale; 

 

11. Di autorizzare visite domiciliari dell’équipe di valutazione appositamente costituita dal 

Tavolo di Programmazione Zonale, ai fini della valutazione della domanda e dei controlli 

sulla assistenza prestata; 

 

12. Di essere a conoscenza che l’assegnazione del presente Buono sociale esclude la possibilità di  

usufruire di analoghe provvidenze previste dalla Programmazione Zonale, aventi la finalità di 

sostenere la cura a domicilio di soggetti fragili;  

 

13. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di residenza: 
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- L’eventuale ricovero in struttura residenziale (RSA) anche per ricoveri di sollievo, 

ospedali e strutture riabilitative, superiori a 60 giorni consecutivi; 

- Eventuali altri motivi che facciano venire meno la necessità di cure a domicilio o il diritto 

alla concessione del buono; 

 

14. Di essere a conoscenza che il Comune di residenza, ai sensi del DPR 445/2000 potrà 

procedere ad idonei controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, 

qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il 

beneficiario decadrà dai benefici ottenuti; 

 

15. Di scegliere, ai fini dell’accreditamento dei benefici economici una delle seguenti modalità di 

riscossione: 

 

- Accredito su conto corrente bancario n°………………………., intestato 

a…………………………………………………………………………….., presso la 

banca………………………………………………. Agenzia di…………………………... 

(codice IBAN………………………………………….………………………………….. 

allegare copia cartacea del Codice Iban;) 

 

- Ritiro presso lo sportello della tesoreria Comunale di Palazzolo sull’Oglio tramite persona 

delegata al ritiro Sig./Sig.ra……………………………………………………………nato 

a………………………………. il…………………………………….. residente 

a……………………………………………in Via…………………………………..n……. 

Codice Fiscale n°…………………………………………………………………… 

  In fede 

                     

   Luogo e data                                                                           Il Richiedente 

                

                __________________________                                       _____________________________ 

 

 

         Alla domanda si allegano: 

- Fotocopia del verbale di invalidità civile e eventuale attestazione di handicap di 

particolare gravità ai sensi della legge 104/92; 

- Attestazione ISEE e Dichiarazione sostitutiva unica “reddito anno 2009; 

- Fotocopia della carta d’identità in corso di validità del beneficiario e del richiedente 

qualora persona diversa dal beneficiario. 
 
 
 

 
 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 

 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, ed in relazione ai dati personali contenuti nella presente 

domanda e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: 

 

- Il trattamento è indispensabile ai fini dell’erogazione del buono sociale; 

- Il trattamento è realizzato da personale dei Comuni nonché da personale dell’ASL e 

della Regione Lombardia anche con l’ausilio di mezzi elettronici. 

 

Preso atto dell’informativa il/la sottoscritto/a dichiarante………………………………… 

………………………………..acconsente al trattamento dei dati personali qui contenuti 

in quanto funzionali agli scopi per i quali è posto in essere. 

 

 
Luogo e data…………………….                            Firma………………………………………….. 

  


