ALLEGATO “A” alla Determinazione n. 23 del 10.03.2022

IL DIRETTORE GENERALE

AS.P. CIVICA ASSISTENZA TOLENTINO
AVVISA CHE

Come da Determina n. 23 del 10.03.2022, si è reso disponibile un alloggio sito in V. P. Giaconi, 3
all’interno della Comunità Alloggio per Anziani. L’alloggio è sito al secondo piano ed è composto da
Cucina-Camera da Letto e Bagno oltre agli spazi comuni presenti nella struttura. Chi fosse interessato
a partecipare alla procedura di assegnazione come candidato, è pregato di compilare la domanda
sottostante e di consegnarla firmata e compilata in tutte le sue parti:

-

A mano presso la portineria dell’ASP Civica Assistenza Tolentino, in P.zza V. Porcelli, 3
Per mezzo mail all’indirizzo a segreteria@civicatolentino.it;
Per mezzo PEC a civicatolentino@pec.it;

Scadenza: La domanda va presentate entro le 12.00 del 30.03.2022;

Requisiti di partecipazione:

-

Residenza nel Comune di Tolentino da almeno 24 mesi;
Aver compiuto almeno 65 anni di età;
Condizioni di completa autosufficienza senza necessità di assistenza;

Per info: 0733.968394 - segreteria@civicatolentino.it

Domanda di Ammissione alla Comunità Alloggio ASP Tolentino

AL PRESIDENTE A.S.P. CIVICA ASSISTENZA TOLENTINO

Il

sottoscritto.................................................nato

a............................................prov

(.........)

il..........................................residente a Tolentino dal..................................(indicare mese e danno)
in Via….............................................tel........................................mail............................................

CHIEDE

Di essere ammesso alla Comunità Alloggio in ottemperanza a quanto previsto dall’Avviso approvato
con Determina n. 23 del 10.03.2022 e in fede

DICHIARA

1- Essere residente nel Comune di Tolentino da più di 24 mesi O - (barrare);

2- Di essere nato il _____________;

3- Di essere completamente autosufficiente (allegare certificazione del Medico di Medicine Generale);

4- Di vivere: O - Con i propri familiari; O - Solo; O - In condizioni di disagio familiare;

5- Di vivere in alloggio: O - Adeguato di proprietà; O - Adeguato in locazione; O - Non adeguato causa
inagibilità parziale; O - Di non avere un alloggio disponibile (inagibilità, sfratto, ecc : la causa va
certificata);

6 - Al 31.12.2020 di aver dichiarato le seguenti entrate annue ___________ (dichiarare tutte le entrate,
redditi, eventuali altre entrate);

Allegare:

-

Documento di identità valido;
Certificazione dello stato di famiglia;
Certificazione del MMG in riferimento allo stato di autosufficienza;

