Comune di Lurate Caccivio
via XX Settembre n. 16
22075 Lurate Caccivio (CO)
Settore Servizi alla Persona

Tel. 031 - 494 311
Fax 031 - 390 761

MODULO DI RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome e nome
Codice Fiscale
Residente a
In via / n.
Recapiti telefonici
In qualità di

 Soggetto interessato
 Familiare (specificare parentela……………………………..)
 Tutore (estremi decreto ……………………………………..)

CHIEDE L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
□ per sé

□ per il sig. / la sig.ra:

Cognome e nome
dell’interessato al servizio
(se diverso dal richiedente)

Codice Fiscale
Residente a
In via / n.
Recapiti telefonici

A TAL FINE DICHIARA:
― di avere la residenza anagrafica nel Comune di Lurate Caccivio;
― che la propria rete familiare è assente / insufficiente;
― di essere in condizione di difficoltà a causa dell’età / per uno stato di
inabilità permanente / temporanea.

□ SCEGLIE DI RICEVERE COMUNICAZIONI E NOTA SPESE MENSILE TRAMITE POSTA
ELETTRONICA A QUESTO INDIRIZZO: ____________________________________________________

La presente dichiarazione è resa consapevolmente ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000.
Si ricorda in particolare l'art. 74 DPR 445 del 28.12.2000: “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia . . . omissis” ... “Qualora dai controlli
effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 73).

GIORNI PER I QUALI SI RICHIEDE IL SERVIZIO
lunedì – martedì – mercoledì – giovedì – venerdì – sabato
domenica (pasti da ritirare a cura della famiglia c/o il centro cottura)
Note (es. dieta speciale, allegare certificato medico)
……………………………………………………………………………………………...............................................
Allegare carta di identità del dichiarante

DATA……………………………….

FIRMA……………………………….........…..

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. I dati personali sono raccolti al solo scopo di organizzare il servizio oggetto della
richiesta. Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento di una funzione istituzionale del Comune di Lurate Caccivio.
L’informativa completa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 è esposta presso l’ufficio servizi alla persona ed è pubblicata sul
sito www.comune.luratecaccivio.co.it nella sezione uffici – servizi alla persona.

