
 

Unità Organizzativa Sociale Educativa Culturale Sportiva 

Servizio Sociale Amministrativo – Ufficio Centri Anziani 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO SOCIALE ANZIANI 

 

 

Il/la sottoscritto/a   

Chiedo  di essere iscritto/a  al Centro Sociale Anziani 

Consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, 
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato decreto, è punito ai sensi del C.P. e delle Leggi 
Speciali in materia, 

DICHIARO 

Sono nato/a a                                                    il                                                 provincia di  

Sono residente in Roma via/ piazza                                                                                                                                                 

n.   cap.                                   municipio          

Sono Domiciliato in Roma in Via/Piazza 

 

Telefono fisso:                                     Telefono cellulare:                                         Fax:                           

 

Email:  Documento d’identità:  

 

Numero:                                                 Rilasciato a                                                     (provincia               ) 

 

il                                         Età                         Pensionato/a □       Lavoratore/trice  □     Invalido □  

□ Di non essere iscritto ad altri Centri Sociali per Anziani sul territorio di Roma Capitale;  

□ Di volermi iscrivere al suddetto Centro Anziani in quanto domiciliato come sopra dichiarato;  

□ Di volermi iscrivere al suddetto Centro Anziani in quanto residente in Municipio limitrofo (come 

da art.8 del Nuovo Regolamento dei Centri Sociali Anziani), essendo a conoscenza del fatto che la mia 

richiesta deve essere valutata dal Comitato di Gestione e autorizzata dal Consiglio Municipale prima 

di essere accolta;  

□ Di volermi iscrivere al suddetto Centro Anziani per il seguente motivo:  

 

□ Di consentire il trattamento dei miei dati personali esclusivamente per gli adempimenti 

istituzionali e le procedure amministrative (D.Lgs.n.196/2003)  

 

Roma ………………………………… 

  

                             Firma del richiedente         Firma del Presidente  

 

               ………………………………………………………..            ………….………………………………………………. 
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