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prot.                         del 
 
 
        All’Ambito Territoriale di Triggiano  
        per il tramite del  Comune di: 
        ________________________________ 

 
 
Oggetto: Richiesta ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare  (SAD)  
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a  a ______________________(_____) il ____ / ____ / _______ residente a 

_______________________ ( __ ) in via __________________________________n. ____,  

Codice Fiscale n.ro __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ telefono 

________/____________________ in qualità di interessato o di esercente la patria potestà/tutore o 

Amministratore di sostegno, (specificare______________________) di ________________________ 

nato/a a __________________________________(__) il _______/________/__________, 

residente a ______________________( __ ) in via_________________________________ n. ____ , 

codice fiscale n.ro __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

telefono ________/____________. 

 
CHIEDE 

 
 
l'ammissione al SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) disciplinato dal 
Regolamento approvato dal Coordinamento Istituzionale con delibera n. 13/2013. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto 
che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA  
 

- di essere a conoscenza che al servizio possono essere ammesse le  persone che si trovano: 
� in stato di malattia o invalidità tale da comportare la necessità di un aiuto da parte di altre 

persone; 
� non dispongono di sufficiente assistenza familiare; 
� vivono in  ambienti idonei. 
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- di trovarsi in una delle seguenti condizioni (contrassegnare la voce che interessa): 
 

+1a) Richiedente  privo di sostegni familiari (per ragioni di età e/o altri carichi di cura e/o lontananza 
e/o malattia e/o reddito e/o lavoro, ecc.)specificare: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
+1b) grave rischio di tenuta della rete familiare (carico di cura  notevole  per durata e intensità da 
parte del nucleo familiare, familiare con altri carichi di cura, rilevante carico economico collegato alla 
cura, familiari con orari di lavoro difficilmente compatibili  con il carico di cura, situazioni 
assimilabili) specificare:  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
+2) Nuclei familiari con componenti, oltre il richiedente, anziani (in riferimento ai limiti di età 
previsti per l'accesso all'assegno sociale) o disabili con riconoscimento L.104/92. 
Specificare:_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
      

+3) Richiedente anziano (in riferimento ai limiti di età previsti per l'accesso all'assegno sociale)1.  
 
+4) Richiedente portatore di handicap in situazioni di gravità (art. 3 c.3 legge 104/92 ) e/o 
riconosciuto invalido al 100% con indennità di accompagnamento dalla Commissione medica 
competente. 
 
+5) Richiedente con problemi di salute mentale o con dipendenza patologica in carico al servizio 
sanitario pubblico specialistico. _____________________________________________________ 
 

96) Reddito familiare ISEE (relativo all'ultimo reddito certificabile ai sensi della vigente normativa),  

inferiore al "Minimo Vitale"2 corrispondente all'importo dell'integrazione al trattamento minimo 

(aggiornato annualmente dall'INPS) e quindi  € ________________  
 
+7) Reddito familiare ISEE (relativo all'ultimo reddito certificabile ai sensi della vigente normativa),  
superiore al “Minimo Vitale” corrispondente all'importo dell'integrazione al trattamento minimo 
(aggiornato annualmente dall'INPS) sino ad € 15.000,00 e quindi  €_____________ 
 

 

- di avere necessità delle prestazioni di seguito contrassegnate: 
 

PRESTAZIONI DI TIPO DOMESTICO consistenti in: 
+ Cura delle condizioni igieniche degli ambienti di vita primari della persona (camera da letto, cucina, 
bagno);  

+ Preparazione del letto; 
+ Piccolo bucato e stiratura; 
+ Preparazione dei pasti; 
+Assistenza nell’organizzazione dell’attività domestica; 
+Spesa e commissioni varie; 

                                                 
1 L'età richiesta è di 65 anni e tre mesi sia uomini che donne. 
2 Il minimo vitale da considerare è pari ad € 6.246,89. 
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PRESTAZIONI DI AIUTO PERSONALE consistenti in: 
+Igiene personale o totale della persona a letto e non; 
+mobilizzazione della persona costretta a letto; 
+vestizione dell’utente; 
+indicazione sull’applicazione di corrette norme igienico-sanitarie; 
+rilevazione della temperatura, assistenza nell’assunzione di terapie farmacologiche; 
+aiuto ad una corretta assunzione dei pasti; 
+alimentazione a letto; 
+aiuto al mantenimento di abilità psico-fisiche residue (uso del telefono, di elettrodomestici, di mezzi 
di trasporto, ecc…); 

 
PRESTAZIONI E SOSTEGNO PSICO – SOCIALE consistenti in: 
+attività di segretariato sociale; 
+attività di promozione e attuazione della rete familiare e sociale  in collaborazione con gli altri servizi 
del territorio; 

+attività volte a favorire la socializzazione. 
 
PRESTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO: 
+ spostamenti dal luogo di residenza per: 
+ visite mediche e accertamenti diagnostici; 
+ riscossione pensione e disbrigo di altre pratiche amministrative 
 

DI  IMPEGNARSI: 
 

in caso di ammissione, alla eventuale compartecipazione al costo del servizio richiesto, come 
previsto dall’art.9 del “Regolamento per il servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e Assistenza 
Domiciliare Integrata (ADI)”, approvato dal Coordinamento Istituzionale con delibera n. 13/2013.        
 

ALLEGA alla presente: 
 

1) copia documento di riconoscimento del richiedente; 
2) documentazione sanitaria attestante le condizioni su dichiarate (eventuale possesso L.104/92, 

invalidità 100%, indennità di accompagnamento, ecc. 
 

DI  IMPEGNARSI: 
 

- a presentare l'eventuale ulteriore documentazione richiesta dai Servizi Sociali e/o dall'Ufficio di 
Piano ai  fini dell'istruttoria della domanda. 

 
DICHIARA  

 
- di aver preso visione dell'allegata informativa in materia di protezione dei dati personali ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive 
integrazioni. 

 
 

          (Luogo e data)                                                                                                        (Firma) 
 
__________________________     _____________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003  
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (in seguito 
denominato “Codice”) recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al 
trattamento di dati personali, si rende noto che l’Ambito Sociale 5, nell’esercizio della sua funzione 
istituzionale, effettuerà operazioni di trattamento di dati personali degli utenti e dei loro familiari. 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, pertinenza, 
completezza, non eccedenza ed indispensabilità. 
In questa ottica e secondo il Decreto predetto Vi informiamo di quanto segue: 
Tipi di dati personali raccolti e trattati 
Sono o possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati: 

- Dati identificativi ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c) del Codice; 
- Dati sensibili ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d) del Codice relativi a: origine razziale ed etnica; 
convinzioni religiose, filosofiche, politiche e di altro genere; stato di salute relativo a patologie attuali, 
patologie pregresse, terapie in corso, dati sulla salute relativi anche ai familiari; dati sulla vita sessuale; 

- Dati giudiziari ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. e) del Codice. 
I dati sono di norma raccolti presso l’interessato. 
Finalità del trattamento 
I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per finalità 
esclusivamente legate all’erogazione di servizi sociali in virtù di compiti attribuiti dalla legge e dai 
Regolamenti ai Comuni. 
I dati personali definiti dal Codice come “dati sensibili” e come “dati giudiziari” saranno trattati 
dall’Ufficio di Piano e di Segreteria dell’Ambito nel pieno rispetto dei Regolamenti adottati dai singoli 
Comuni e per perseguire finalità di rilevante interesse pubblico. 
Modalità di trattamento 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici in osservanza delle misure minime di sicurezza dettate dalla vigente normativa. 
Potrà accedere alle banche di dati solo personale addetto espressamente designato dal titolare come 
incaricato al trattamento. Il trattamento dei dati avviene con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza nonché l'esattezza, 
l'aggiornamento e la pertinenza dei dati stessi nel rispetto della citata legge. 
Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento non prevedono il consenso da parte dell’interessato in 
quanto esso non è richiesto per i soggetti pubblici quando il trattamento è previsto dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria. 
In mancanza del conferimento dei dati, il trattamento e l'assolvimento degli obblighi istituzionali non 
potrebbero aver luogo. 
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
i dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, potranno essere comunicati a, o venire a 
conoscenza di: 

- incaricati e responsabili del trattamento raggruppati in distinte categorie espressamente autorizzate 
dai Titolari attraverso idonee lettere di incarico; 

- altri soggetti pubblici e privati nei casi consentiti e per le finalità previste dai Regolamenti adottati dai 
singoli Comuni. 

I dati non saranno oggetto di diffusione. 
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Diritti dell'interessato 
L'interessato potrà rivolgersi senza particolari formalità ed in qualsiasi momento al titolare del 
trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri 
diritti previsti dall'art. 7 del Codice che riproduciamo integralmente in calce. 
La informiamo che titolare del trattamento dei dati è ciascun Comune appartenente all’Ambito in 
relazione ai dati di propria competenza. 
Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio di Piano. 
L’elenco completo dei Responsabili e degli Incaricati nonché i Regolamenti sui dati sensibili e giudiziari 
adottati dai singoli Comuni sono disponibili e visionabili presso l’Ufficio di Piano Via Falcone 7/H, 
Triggiano. 

 
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale.  

 

 
 

 


