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DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. 28 dicembre 2001 n. 445)

Spett.le
Comune di Arco
Ufficio Politiche Sociali
Piazza III Novembre, 3
38062 ARCO

Ai fini dell’accoglimento con retta a parziale carico del Comune presso la casa di riposo/R.S.A.

di ..............................................…….......,il/la sottoscritto/a ........…………..........................….…........

nato/a a ......................……………………….. (prov......................), il ..................................................

e  residente  in  ARCO   via  ...............................................................................,  visto  il  parere

espresso  dall’Unità  Valutativa  Multidisciplinare  attestante  la  necessità  di  ricovero,  avvalendosi

delle disposizioni di legge, 

DICHIARA

 che le attuali  condizioni economico reddituali,  come specificate nella seguente tabella,  non
sono sufficienti alla copertura autonoma dei costi del proprio ricovero;

 che il proprio reddito si compone dei seguenti proventi:

TIPO di REDDITO PERCEPITO
AMMONTARE ANNUO

LORDO
AMMONTARE

MENSILE NETTO

 di NON possedere proprietà immobiliari, né diritti reali su immobili o altri diritti di garanzia;

OVVERO

 di possedere i seguenti immobili di proprietà ed i seguenti diritti reali di godimento o di 
garanzia:

TIPO IMMOBILE
COMUNE

CATASTALE E
UBICAZIONE

NATURA DEL
DIRITTO

VALORE
CATASTALE
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 che NON esistono familiari tenuti all’obbligo degli alimenti nei propri confronti, come elencati
nell’art. 433 e segg. del Codice Civile1;

OVVERO

 che i familiari tenuti ad obbligo alimentare nei propri confronti, ai sensi dell’art. 433 e segg. del
Codice Civile, sono:

NOME E COGNOME INDIRIZZO TELEFONO
GRADO DI

PARENTELA

 di NON possedere risparmi;
OVVERO

 di possedere i seguenti risparmi, come attestato dalla documentazione in allegato2:

TIPO DI RISPARMI (depositi
bancari, postali, titoli di Stato, etc.)

ISTITUTO DI CREDITO AMMONTARE EURO

Il sottoscritto attesta altresì di sapere che ogni e qualsiasi reddito, assegno, indennità, risparmio o
ricchezza  di  qualsiasi  natura,  anche  maturata  successivamente  all’accoglimento  in  casa  di
riposo/R.S.A.,  dovrà  essere  destinata  al  pagamento  della  retta  per  l’accoglimento,  come
condizione inderogabile per l’assunzione dell’onere del pagamento della retta residua da parte del
Comune  e  che  di  ogni  variazione  dovrà  essere   data  tempestiva  comunicazione
all’Amministrazione stessa.

Il sottoscritto si dichiara consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di
atti falsi, saranno a lui applicate le sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della L. 675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente viene resa.

Data .................................      IL DICHIARANTE
 

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

1 Persone obbligate). All’obbligo di prestare gli alimenti (438, 2751, n. 4) sono tenuti nell’ordine:
1) Il coniuge (51,129 bis,156, 548, 585)
2) I figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3) I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi (435, 436) anche naturali; gli adottanti;
4) I generi e le nuore (434);
5) Il suocero e la suocera;
6) I fratelli e le sorelle germani o unilaterali (439) con precedenza dei germani sugli unilaterali (279, 439, 801, 2948, 47 l. fall.).

2 Documentazione relativa a movimenti bancari nell’ultimo trimestre.
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