
  

Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 
U.O. Terza Età e Case di Riposo 

MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO “A CASA SICURI” 

 
 

 
 

 
 
 

 

...l... sottoscritto/a …………………………………………………..…………………………………………….......... 

nato/a a……….……………………………………………………….. Il ………………………, Residente a Roma 

Via …………………………………………………………………………............... n°……..... C.A.P ...………….. 

Municipio ……… Tel.fisso…………………………………………… Cellulare……………………..………………. 

Altro Tel. di riferimento ………………………………….....  Nome ..……………..………………….......... 

Eventuale nome del tutore o dell’amministratore di sostegno nei casi previsti dalle 

normative ............................................................. Tel …………………………………………… 

 
Dichiara di vivere:                   Da solo/a                            Con altri familiari anziani 
 
      Con altri familiari indicando il grado di parentela .............................................. 
 
Chiede di usufruire delle seguenti agevolazioni previste dal progetto 
 

      Contributo per la manutenzione ordinaria della caldaia a gas           

      Contributo per la sostituzione della caldaia autonoma a gas     

Contributo per la sostituzione della macchina del gas     

      Contributo per il cambio del tubo del gas e foro di ventilazione   

 

In conformità a quanto previsto dal progetto si allega il modulo ISEE  
       

Nel rispetto dell’art. 13 D. lgs 196/2003 per la tutela dei dati personali, le informazioni da Lei 
qui fornite saranno utilizzate conformemente al diritto alla privacy e agli obblighi di 
riservatezza. 
 
 

Data …………………………      Firma del Richiedente .………………………………………………............ 
 
Firma del Tutore o dell’Amministratore di sostegno ........……………………………………………… 
 
Modalità di consegna del modulo di adesione 
Il modulo di adesione con allegato il modello ISEE possono essere spediti per posta a:  
Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute – U.O. Terza Età e Case di 
Riposo – Via Portuense 220 - 00149 Roma; oppure per fax al numero 800147741 (dal 
lunedi al sabato, dalle ore 10.00 alle 19.00) allegando anche la fotocopia di un 
documento di riconoscimento; oppure consegnati a mano presso lo Sportello “A Casa 
Sicuri”, via dei Campani 79 – Roma 
 
 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero verde 800147741  

 



  

Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 
U.O. Terza Età e Case di Riposo 

MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO “A CASA SICURI” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
“A Casa Sicuri” è un progetto del Comune di Roma rivolto agli anziani, per la messa in 
sicurezza dell’ambiente domestico, rispetto ai rischi connessi al consumo di gas. 
Il progetto prevede l’erogazione da parte del Comune di Roma delle seguenti 
agevolazioni: 
-  Un contributo di € 90,00 per la manutenzione ordinaria della caldaia autonoma a 

gas (Bollino Blu). 
-  Un contributo di € 300,00 per la sostituzione della macchina del gas con un modello 

a spegnimento automatico.                   
- Un contributo di € 150,00 per il cambio del tubo del gas e apertura del foro di 

ventilazione. 
-  Un contributo per la sostituzione della caldaia autonoma a gas assegnato in base al 

reddito ISEE, come mostrato nel dettaglio a seguire. 
• Redditi da € 0 a € 6.000,00: contributo di € 900,00 
• Redditi da € 6.000,01 a € 9.000,00: contributo di € 700,00 
• Redditi da € 9.000,01 a € 16.000,00 : contributo di € 500,00 

 
 
Si possono richiedere fino a tre agevolazioni nel corso dell’anno. 
 
 
Requisiti indispensabili per poter usufruire dei contributi sono: 

• Età superiore ai 65 anni  
• Reddito ISEE non superiore a € 16.000 
 
 

Per poter usufruire delle agevolazioni l’utente deve: 
1. Compilare l’apposito modulo di adesione. 
2. Presentare il modello ISEE  
3. Spedire per posta il modulo di adesione con allegato il modello ISEE a: 

Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute – U.O. Terza Età e 
Case di Riposo – Via Portuense 220 – 00149 Roma; oppure per fax al numero 
800147741 (dal lunedi al sabato, dalle ore 10.00 alle 19.00) allegando anche la 
fotocopia di un documento di riconoscimento; oppure consegnare a mano  gli 
stessi presso lo Sportello “A Casa Sicuri”, via dei Campani 79 - Roma 

 
 
L’utente sarà contattato telefonicamente per ritirare il “buono”, spendibile presso le 
imprese incaricate di effettuare i lavori dal Comune di Roma. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero verde 800147741  
 


