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Al Municipio -------------- 

Direzione Socio Educativa 

 

 
RICHIESTA INTEGRAZIONE RETTA PER CASE DI RIPOSO 

 
....l....sottoscritt......................................................................................................... ...........................................................  

 
Sesso     F    M 

nat..........a...............................................................................................................................................il........................... 

residente   in................................................................................................................................................................................ 

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

Stato civile (indicare se: vedovo, celibe, divorziato, separato, ecc) ............................................................................................ 

Stato giuridico:                 Soggetto di diritto               Soggetto posto a curatela                        Soggetto posto a tutela 

 

CHIEDE 

a codesto Comune la concessione di un contributo-retta per l'ospitalità presso la Casa di Riposo:   

 

................................................................................................................................,................................................................. 

Via:   ...................................................................................................................... Città: ......................................................... 

 

Ai fini di cui sopra, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art.26 Legge 5/68), 

DICHIARA 

- di essere residente a Roma dal: 

......................................................................................................................................................................................... 

- di essere titolare di pensione:  

 Sociale 

 Reversibilità 

 Vecchiaia 

 Assicurazione  

 Invalidità 

 Vitalizio 

 

- di percepire, attualmente, i seguenti redditi mensili di pensione: 

€....................................mensili per pensione erogata da ……………………………………………………..Cat……………… 

€....................................mensili per pensione erogata da ……………………………………………………..Cat……………… 

€....................................mensili per pensione erogata da ……………………………………………………..Cat……………… 

€....................................come indennità di accompagnamento  

 

- di avere, inoltre, posseduto nel decorso anno i seguenti redditi: 

a) da n.°........fabbricati (Rendita catastale aggiornata) o rendita effettiva: €............................. ............................ 

 

- di avere n.°........figli viventi (indicare, di seguito, cognome nome ed indirizzo dei figli) 

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data ............................................ Il dichiarante: .......................................................................................... 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 4 della Legge 4 Gennaio 1968, n.15 – art.3 comma 11 della Legge 15 Maggio 1997, n.127 – D.P.R. 20 

Ottobre 1998, n.403) 
 
....l....sottoscritt..................................................................................................................................................................... 

nat....a..........................................................................................................................................il...................................... 

residente   in.................................................................................................................................................CAP......................... 

 
con riferimento alla richiesta di un contributo-retta per il mantenimento in Casa di Riposo del.... propri... 

............................/se stess..., presentata al Municipio ……… Roma Capitale, 
 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art.26 Legge 5/68), 

DICHIARA 

 

A – che il proprio nucleo familiare è composto, oltre che dal destinatario del servizio, da: (cognome, nome, età e parentela) 

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

B – che l'appartamento in cui abita è: (indicare se di proprietà, in affitto o in alloggio popolare e ammontare del canone) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

D – che il destinatario del servizio svolge l'attività di: 
..................................................................................................................... 

 
 
E – che i seguenti familiari svolgono l'attività lavorativa di seguito indicata con il reddito mensile a fianco 

di ciascuno riportato: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
E – che i seguenti familiari sono a carico per i motivi di fianco a ciascuno indicati: (casalinga, studente, 

disoccupato, invalido) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Allega, in applicazione della legge 16-6-1998 n.191, copia completa del proprio documento di riconoscimento. 

 

Data ............................................ Il dichiarante: .......................................................................................... 
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OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO RETTA.  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA POSIZIONE REDDITUALE FORNITA DA PERSONA DIVERSA 

DALL'INTERESSATO 
 

(Nel caso di presentazione della domanda da parte di persone diverse dall'assistito, le notizie relative alla posizione reddituale dell'interessato 

vengono fornite dal dichiarante che ne assume la responsabilità sulla completezza e veridicità) 

 

 

 

....l....sottoscritt..................................................................................................................................................................... 

nat....a..........................................................................................................................................il...................................... 

residente   in.................................................................................................................................................CAP......................... 

Codice Fiscale 

In qualità di 

 Tutore  

 Amministratore di sostegno 

Del sig./sig.ra…………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

 
Valendosi della disposizione di cui agli artt 2 e 4 della Legge 1968 n.15, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni 
e mendaci dichiarazioni agli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 2, 3 della Legge 15 
Maggio 1997 n.127 e del regolamento di Attuazione DPR 20 Ottobre 1998 n.403, al fine della concessione del contributo retta 
per l'ospitalità presso la 

Casa di riposo……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dichiarazione della struttura relativa all'importo della retta giornaliera prevista……………………………………………………... 

 

DICHIARA 

Sotto la sua responsabilità 

 
Il sig./sig.ra…...................................................................................................................................................................... 

nat....a..........................................................................................................................................il...................................... 

residente   in.................................................................................................................................................CAP......................... 

Codice Fiscale 

 

 

 

 

 

 

 

Data ………………………………………………….   Firma………………………………………………………… 

                

                


