
ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  ATTO NOTORIO  MODALITA' DI RIMBORSO

(ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000)
 

Il/la sottoscritta/a ............................................................................................................................................

nato a ..............................................................................................il .............................................................

residente nel Comune di ..............................................................................................................................

Via/Piazza .........................................................................................................................n. ........................

Indirizzo per comunicazioni(se diverso dalla residenza) ..............................................................................

......................................................................................................telefono ...................................................      

in qualità di (specificare la funzione o il gado di parentela)......................................................................

del sig/sig.ra ...............................................................................................................................................

nato a .......................................................................................................il ................................................

residente a .................................................................................................................................................

Via/Piazza .............................................................................................................n. ..................................

relativamente al 

        CONTRIBUTO ASSISTENTE FAMILIARE CON CONTRATTO cat CS

         CONTRIBUTO ASSICURATO DALLA RETE FAMILIARE 

    

DICHIARA 

           di essere stato informato di consegnare copia  delle buste paga  entro il giorno 15 del mese
successivo  ad  ogni  bimestre  (marzo,  maggio,  luglio,  settembre,  novembre  e  gennaio)
esclusivamente agli Uffici Amministrativi della ASL (solo per titolare contributo assistente familiare);

          di essere stato informato che la mancata compilazione dell'ISEE nei tempi previsti dal
Disciplinare  Zona Distretto Valdarno  comporterà la decadenza del contributo;
       
           di voler ricevere il rimborso del contributo sul conto corrente con le seguenti coordinate

bancarie, intestato a ____________________________________________________________

PAESE            CIN EUROPA        CIN                           ABI                             CAB                             CONTO CORRENTE
(2 LETTERE)     (2 NUMERI)      (1 LETTERA)          (5 NUMERI)                 (5 NUMERI)                          (12 NUMERI)

________        ________           _______            ____________          ______________      _______________________

 
               di voler ricevere il rimborso del contributo in contanti delegando allo scopo il sig. (allegare
documento delegato)

______________________________________________________________________________
 

di  impegnarsi  ad  assistere  personalmente  il  proprio  congiunto  sig./sig.ra

______________________________________________________________________________



che non sussiste, a nome dell'anziano, alcun contratto di qualunque natura per assistente 

familiare;

di non voler presentare dichiarazione ISEE;

di comunicare la data effettiva di rientro al domicilio, in caso di ricovero temporaneo presso 

RSA;

che  qualsiasi  informazione  relativa  all'anziano  possono  essere  richieste  agli  Uffici  

competenti esclusivamente dal sottoscritto.

A tal fine  allega: 

1 – Fotocopia documento identità  e del codice fiscale del dichiarante (se persona diversa da 
anziano)

Data, 
 

_________________________________________
 il dichiarante

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&

        SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

          di essere stato informato che la mancata compilazione dell'ISEE nei tempi previsti dal
Disciplinare  Zona Distretto Valdarno  comporterà la decadenza del  servizio ;

               di essere stato informato che il servizio è soggetto a quota di compartecipazione che
verrà comunicata dai competenti Uffici della ASL

    di non voler presentare dichiarazione ISEE;

di  comunicare  la  data  effettiva  di  ingresso  e   rientro  al  domicilio,  in  caso di  ricovero  
temporaneo presso RSA;

A tal fine  allega: 

1 – Fotocopia documento identità  e del codice fiscale del dichiarante (se persona diversa da 
anziano)

Data, 
 

_________________________________________
 il dichiarante

allegato2disciplinare/


