
Al Comune di Trieste 
Area Promozione e Protezione Sociale 
Servizio Disabili ed Anziani 

 
 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
ECONOMICO FINALIZZATO A SPESE DI ACCUDIMENTO PER L’ASSISTENZA A 

DOMICILIO DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI  
ANNO 2006 

LEGGE REGIONALE 24/2004 ALL’ART. 9 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
Il/la  sottoscritto/a  __________________________________________________________  

nato/a a __________________ il  _________________ e residente a __________________  

in via ___________________________________________ tel. ____________________   

codice fiscale  ________________________________ 

C H I E D E 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della Legge Regionale 24/2004 di essere inserito nella graduatoria per la concessione 
del contribuito economico a sostegno delle persone singole o dei nuclei familiari che si avvalgono dell’aiuto di addetti 
all’assistenza familiare (barrare la casella per la quale si intende richiedere il contributo) 
 
 

� Per prestazioni lavorative uguali o superiori a 40 ore settimanali 
 
� Per prestazioni lavorative da 25 a 39 ore settimanali 

 
 
 
 
 

Riservato all’Ufficio  Riservato al Protocollo Generale 



 
 

 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/2000 e consapevole, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, che qualora da eventuali controlli emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR medesimo 

 
D I C H I A R A 

 
quanto segue. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda  
 

� che il valore ISEE del nucleo familiare del percettore del contributo, da identificarsi con il 

datore di lavoro,è pari a Euro ___________________ 

� di essere in possesso di una certificazione di non autosufficienza (scheda BINA) riferita alla 

persona con bisogno di assistenza, con punteggio pari a ___________ 

� che il personale addetto all’assistenza familiare è stato assunto con regolare contratto di lavoro  

dipendente di data ___________ 
 

� che non ci sono rapporti di parentela entro il IV° grado tra il personale addetto all’assistenza 
familiare e l’assistito 

 
� che il rapporto di lavoro è  
 

� uguale o superiore alle 40 ore settimanali 
 
� uguale o superiore a 25 ore settimanali e inferiore o uguale a 39 ore settimanali 

 
di trovarsi nella seguente condizione: 
 
� persona sola o coppia di anziani soli (prive di parenti entro il I° grado)di età superiore ai 75 

anni 
  
� di aver già beneficiato del contributo con i bandi precedenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il sottoscritto chiede che l’eventuale contributo spettante gli venga versato sul conto corrente  n. 

______________________ presso la Banca ______________________________________ 

Agenzia ________________________ ABI ________ CAB ________ CIN ________ 

intestato a _________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la 
veridicità delle informazioni fornite e che l’amministrazione provvederà a segnalare all’autorità competente le false 
dichiarazioni che comportano le sanzioni penali previste. 
Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di residenza o di recapito, ogni evento che 
determini la variazione della situazione, e l’eventuale decesso o ricovero definitivo in casa di riposo dell’assistito . 

L’Amministrazione non potrà essere considerata responsabile di eventuali disguidi per il mancato pagamento del 
contributo spettante nei casi di mancata o intempestiva comunicazione per ogni variazione dei dati relativi alla 
residenza. Qualora gli uffici non ricevano tutti i dati necessari richiesti entro i termini stabiliti, le domande incomplete, 
contraddittorie o dalle quali non sia possibile desumere i dati, saranno considerate inammissibili. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Data ______________    Firma _____________________________ 

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI  art. 13 D.Lgs 196/2003 
Ai sensi dell’art. 10 della l. 675/96, si forniscono le seguenti informazioni: 

a) i dati personali contenuti nel presente modulo sono raccolti al fine di provvedere a tutti gli adempimenti 
necessari all’organizzazione e al funzionamento dell’iniziativa in oggetto; i dati saranno registrati e conservati 
in archivi informatici e/o cartacei; 

b) l’art.13 della citata legge dà il diritto di conoscere le finalità per le quali i dati sono stati registrati, di 
chiedere la cancellazione dei dati trattati in violazione delle norme, nonché l’aggiornamento e la rettifica o 
l’integrazione degli stessi; 

c) è facoltà di questa Amministrazione comunicare i dati di cui sopra nei casi previsti dalla legge e a soggetti 
esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell’Amministrazione stessa, nell’ambito dell’iniziativa in 
oggetto. 

In relazione a quanto sopra, si rende necessaria la sottoscrizione della seguente dichiarazione: 
il sottoscritto prende atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 (tutela della privacy) e accorda 
il consenso affinché i dati contenuti nel presente modulo possano essere trattati per gli scopi precisati ed essere 
oggetto di comunicazioni a terzi per le finalità indicate. 

Ad integrazione della presente richiesta di contributo il/la sottoscritto/a allega:
� Certificazione ISEE 
� Scheda BINA 
� Fotocopia del contratto di lavoro dipendente


