
Al Signor Sindaco del Comune di Comiso 

Piazza Fonte Diana 

97013 COMISO (RG) 

 

OGGETTO: ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL CENTRO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E 

DI ASCOLTO PER I MALATI DI ALZHEIMER  

Il/ La sottoscritto/a    _________________________________________________________________ nato/a 

a __________________________________________il __________________________ residente in 

___________________________Prov. __________  Via  ________________________________________ 

n. _______tel.  __________________________________ C.F. _____________________________________   

(DA COMPILARE SOLO IN CASO DI FAMILIARE/TUTELA LEGALE / CURATELA / 

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO)  

in qualità di (barrare il caso che ricorre):   

 

Familiare   

Tutore    

Curatore    

Amministratore di Sostegno  

 

del/della sig./sig.ra___________________________________________________________________ nato/a 

a _________________________________ il _____________________________ residente in 

___________________________________________________ Prov._______________________ Via 

_______________________________________ n. _________ tel. __________________________ 

C.F_____________________________________________________________________  

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a al Centro per malati di Alzheimer relativo alla realizzazione di azioni in favore 

dei malati di Alzheimer e loro familiari; 

che il/la signor/ra _________________________________ venga ammesso/a al Centro per malati di 

Alzheimer relativo alla realizzazione di azioni in favore dei malati di Alzheimer e loro familiari. 



A tale fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità e delle possibilità di controllo da parte dell’Amministrazione Comunale, ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, pena l’esclusione, 

 

DICHIARA 

di essere affetto da Alzheimer di grado lieve o moderato, così come da certificazione rilasciata dagli 

organi competenti; 

 

oppure: 

 
che il cittadino per il quale si chiede l’inserimento è affetto da Alzheimer di grado lieve o moderato, 

così come da certificazione rilasciata dagli organi competenti 

  

di essere residente nel territorio di Comiso; 

oppure: 

 che il cittadino per il quale si chiede l’inserimento è residente nel territorio di Comiso. 

 

 

ALLEGA  

 Certificazione rilasciata dall’ASP competente attestante la patologia richiesta (alzheimer di grado lieve 

o moderato); 

 

 Copia di documento in corso di validità e della tessera sanitaria dell'interessato; 

 Copia di documento in corso di validità e del codice fiscale del richiedente (se diverso dall'interessato); 

 Copia del decreto di nomina a tutore/curatore/amministratore di sostegno (se ricorre il caso). 

 

In relazione ai dati forniti, alcuni dei quali rientrano nel novero di quelli “sensibili”, acconsente all'uso dei dati 

stessi nell'ambito dell'istruttoria della presente domanda, ai sensi del D. Lgs. n.196\2003.  

Data ___________________  

 

Firma _______________________________ 


