COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI
Provincia di Udine

SERVIZIO CASA DI RIPOSO
"Casa Mafalda"
Tel 0431 - 99081 / Fax 0431 - 974596

Il/La sottoscritt__ ______________________________________________________________
residente a _____________________________(___) Via ________________________ n. ____
rivolge istanza affinché venga accolt__ il/la Sig./Sig.ra ________________________________
nat__ a ____________________(___) il ____________ e residente a _____________________
Via ______________________________ , stato civile ________________ nome e cognome del
coniuge (anche se defunto) ___________________________________.

Fa presente quanto segue:
-

che il Comune domicilio di soccorso è ___________________________ (______) ;

-

che è stat__ ricoverat__ negli ultimi dodici mesi presso le seguenti strutture (Ospedali e/o
Case di Riposo):

dal _________ al ___________ a _________________________________________________ ;
dal _________ al ___________ a _________________________________________________ ;
dal _________ al ___________ a ________________________________________________ ;
- che il pagamento della retta viene garantito dai redditi e risparmi dell'interessato/a e da
(indicare nome, cognome e rapporto di parentela di eventuali familiari che integreranno il
pagamento) ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ ;
- che il pagamento della retta verrà eseguito da (indicare nome, cognome e indirizzo)
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ ;
- che ogni comunicazione deve essere inviata a:
nome e cognome ________________________________________________________ ;
indirizzo _______________________________________________________________ ;
recapiti telefonici _______________________________________________________ ;
e-mail _________________________________________________________________ ;
(segue)
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(seguito)
in subordine, recapiti telefonici di altri familiari a cui far riferimento ______________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ ;
- di essere a conoscenza del fatto che, come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale
n.1282 del 30.06.2010, l'accesso al contributo giornaliero aggiuntivo

deve avvenire su

specifica richiesta del/la sottoscritto/a o della persona a favore della quale viene rivolta
istanza allegando attestazione ISEE SOCIO-SANITARIO RESIDENZE;
- di essere a conoscenza del fatto che, qualora il/la sottoscritto/a o la persona a favore della
quale viene rivolta la presente istanza, non si attenesse alle disposizioni e/o alle norme attuali
o future (stabilite dall’Amministrazione Comunale) vigenti presso la Casa di Riposo, la
struttura può disporne le dimissioni e che sarà obbligo dell’ospite stesso o della famiglia
effettuarne il ritiro.

La presente richiesta costituisce esplicito impegno a corrispondere l’intera retta nella misura e
con le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale di Aiello del Friuli.

Distinti saluti.

____________________ , il ______________

IL/LA RICHIEDENTE
______________________________
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