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AL MUNICIPIO ROMA VII 

U.O.S.E.C.S. - SERVIZIO SOCIALE 

DOMANDA DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE (R.S.A.)            
(D.G.R. 98/2007 e s.m.i.) 

Il sottoscritto/a ……………………………………………………… C.F. ……..…………………………………………..                                                                        

nato a ………………………………………………………………………………. il …………………………………......... 

residente in……..………………………….......via/piazza …..…………………………………………………………….. 

 n. …………………..……..c.a.p………. ………………telefono ………………………………………………………….. 

in qualità di ……………………………………….  

C H I E D E 

di accedere alla valutazione economica per le residenze sanitarie assistite (R.S.A.), al fine di poter 
usufruire   delle  quote   contributive  ridotte  previste  dal    regolamento   regionale   in    favore  del/della    

Signore/a………………………………………………… nato/a a …………………………………………………..... 

il …………………… residente nel Municipio Roma VII in via………………………………………………………. 

c.a.p. …………………   C.F. ………………………………………………………  ricoverato/a presso la R.S.A. 

……..………………………………………………………. con livello assistenziale     □  I          □  II           □  III  

Il richiedente la prestazione percepisce assegno di accompagno ……………….   (indicare si o no). 
Sarà premura del sottoscritto comunicare eventuali variazioni inerenti a quanto dichiarato nella presente domanda 
(riconoscimento invalidità o Legge 104/92, riconoscimento assegno di accompagno, etc.) e si impegna a consegnare 
annualmente la DSU del nucleo familiare aggiornata. Dichiara di accettare la quota proposta e di essere a conoscenza che in 
assenza di compartecipazione del Comune alla spesa, l’onere della quota s’intende a completo carico dell’utente. 

Allegati:  

□ Tipologia ISEE: prestazioni socio sanitarie residenziali per persone maggiorenni 

□ Fotocopia riconoscimento invalidità o Legge 104/92; 

□ Fotocopia documento di riconoscimento dell’utente e di chi presenta la presente domanda; 

□ Fotocopia del Codice fiscale dell’utente e di chi presenta la presente domanda; 

□ Certificato di Degenza rilasciato dalla R.S.A.. 

Ai sensi del D. Lgs  196/2003 e s.m.i.  si autorizza il trattamento dei dati personali e sensibili per la corretta e completa esecuzione della 
gestione della presente pratica. I dati personali e sensibili potranno essere comunicati ad altri soggetti quando la comunicazione risulti 
necessaria  per lo svolgimento delle operazioni  legate all'espletamento della pratica. 

Data,                                                                                                                              Firma 


