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C  2 – MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO   
   

=Al  MUNICIPIO ROMA …..                            

                                                                                                  DIREZIONE UO.SECS                            

SERVIZIO SOCIALE                            

 

 

DOMANDA PER L’AMMISSIONE AI SERVIZI:  

- PER L’AUTONOMIA E L’INTEGRAZIONE SOCIALE DELLA PERSONA DISABI-
LE ai sensi della L. 104/92;  L. 162/98 (SAISH) 

- SERVIZIO PER L’AUTONOMIA E L’INTEGRAZIONE SOCIALE DELLA PERSO-
NA ANZIANA (SAISA) 

 

Il/La sottoscritto/a  …………………………………………………………………………… 

In qualità di   

□ se stesso   □ genitore         □ figlio            □ tutore             □  coniuge 

□ amministratore di sostegno                  

□ altro (specificare il tipo di rapporto)  …………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a …………………………… (prov………………. ) il …..................  residente in 
Roma  via/piazza …………………………................. n ……......  cap ………………….. 

Tel..…………………………………………………………………………………………….. 
 

                                                           CHIEDE 

l’attivazione del S.A.I.S.H. □ 

l’attivazione del S.A.I.S.A  □ 

 

A favore di …………………………………………………………………………………….           
Nato/a a …………………………… (prov………………. ) il …................... residente in 
Roma  via/piazza …………………………...................... n …….. Int. …………………..  

cap …………….. …   Nominativo Citofono ………………………………………………. 

Tel/cell ………………………………………… C.F.………………………………………… 
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A tal fine     DICHIARA (art. 2,3,4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 D.P.R. 20 ottobre 
1998 n. 403)  che il nucleo familiare della persona che usufruirà del servizio è com-
posto  da: 

 Cognome Nome Tipo di rapporto Data di  nascita 

1     

2     

3     

4     

5     

 

.  
Allega la seguente documentazione: per il SAISH 

 Fotocopia certificato di invalidità 
 Se in attesa di riconoscimento di invalidità: certificato medico in originale di 

una struttura pubblica  non anteriore a tre mesi. 
 Fotocopia della certificazione attestante il riconoscimento persona con disabili-

tà ( legge 104/92); 
 Dichiarazione Sostitutiva Unica e relativa attestazione del calcolo I.S.E.E. rila-

sciata da un C.A.F; 
 Qualora la domanda è inoltrata da persona che non sia legata da rapporto di 

parentela è necessario allegare:      □ delega   
 Fotocopia del documento d’identità dell’interessato e di chi presenta la do-

manda 
 
Allega la seguente documentazione: per il SAISA 

 Fotocopia certificato di invalidità, se in possesso 
 Certificazione medica, in originale di una struttura pubblica o del medico di ba-

se, attestante determinate patologie croniche, debilitanti, trattamenti terapeuti-
ci di particolare complessità, eventuale stato di deterioramento cognitivo. 

 Fotocopia della certificazione attestante il riconoscimento persona con disabili-
tà ( legge 104/92), se in possesso ; 

 Dichiarazione Sostitutiva Unica e relativa attestazione del calcolo I.S.E.E. rila-
sciata da un C.A.F; 

 Qualora la domanda è inoltrata da persona che non sia legata da rapporto di 

parentela è necessario allegare:      □ delega   
 Fotocopia del documento d’identità dell’interessato e di chi presenta la do-

manda 
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Per la  valutazione della domanda di attivazione del SAISH ed il relativo inserimento 
in graduatoria, è necessaria l’ istruttoria socio-sanitaria di competenza del servizio 
ASL di riferimento (Disabili Adulti o Minori)  

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false at-
testazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la personale responsabilità ( art. 26 L. 
4/1/1968, n. 15) 

 

Roma , ……………………             Firma ………………………………………… 

 

Esente da autentica di firma ai sensi art. 3 comma 10 legge 127/97 ed esente da imposta di bollo ai 
sensi art. 14  Tab. B.D.P.R. 642/72. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 30/06/03 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 

 

 Si autorizza l’utilizzo dei dati personali 

      Firma ……………………………………….. 

 

(esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3 comma 10 della L. 127/97 ed esente dall’imposta di 
bollo ai sensi dell’art. 14 Tabella B del D.P.R. 642/72. 

AVVERTENZA: il Dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti qualora vengano accerta-
te dichiarazioni non veritiere. 

 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………… 

Nato/a a ……………………………  (prov…………) il ………………… residente in 
Roma via/piazza ………………………………………………….  n ……cap …..………… 

Ha presentato domanda di attivazione S.A.I.S.H al Municipio ……in data…………….. 

 

 Data ……………… 

                   

Timbro del Municipio e firma dell’incaricato 


