
C o m u n e  d i  V i c e n z a
----------------------------
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

U.O. SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI     C.S.S.T.  ______________

P.G.N. ____________

DOMANDA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO

Il/La sottoscritta nato/a il

residente a in Via

codice fiscale telefono                 /

o, in mancanza, 
tel. 

              /                               relativo  al__Sig./ra  (nome e  cognome  del  vicino  o  parente):

 Via

CHIEDE L’ATTIVAZIONE del servizio di Telesoccorso e Telecontrollo domiciliare ai sensi della 

L.R. 4.6.1987, n. 26                                  in forma   URGENTE   NON URGENTE

A tal fine, consapevole di  responsabilità penali previste per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché dell’obbligo di
decadenza dai benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità che (barrare le voci che interessano):
(a) vive solo (o in coppia sola);
(b) è stato dichiarato a rischio dai sanitari;
(c) negli ultimi tre anni è stato ricoverato in presidio ospedaliero (precisare i motivi e la durata del ricovero):
      _______________________________________________________________________________________

(d) ha richiesto di essere ospitato in una struttura socio sanitaria;
(e) ha richiesto di essere dimesso da una struttura socio sanitaria per essere assistito presso il proprio domicilio

dal Servizio domiciliare;
(f) che  il  proprio  I.S.E.E.  (ex  D.P.C.M.  159/2013  e  s.m.i.)  è  attualmente  pari  a   €

__________________________  prot.  n.  DSU____________________  anno  _______  data  DSU
_____________ e valida fino al ____________

(g) in  caso  di  mancato  aggiornamento  dell’ISEE  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno  sarà  addebitato
interamente il costo del servizio;

(h)  che  i famigliari di riferimento sono i seguenti:

COGNOME E NOME GRADO PARENTELA INDIRIZZO TELEFONO

ALLEGA : certificato medico; Altro;

CHIEDE LA SOSPENSIONE del servizio di Telesoccorso e Telecontrollo domiciliare ai sensi della 
Legge Regionale 4 giugno 1987, n. 26 e dichiara di essere a conoscenza  che la sospensione del servizio 
non subirà variazioni nella fatturazione rispetto al servizio attivo   

CHIEDE LA DISATTIVAZIONE per : decesso in data altro:    

e dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che la disattivazione, richiesta in data odierna, sarà effettuata
entro 8 (otto) giorni dall’inoltro della presente comunicazione alla Ditta Tesan S.p.A.

CHIEDE IL SUBENTRO A:

Vicenza, ______________________________
                  (data effettiva di presentazione della richiesta)

Firma del richiedente

__________________________________



Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, d.lgs. 196/2003)
I dati personali dichiarati devono essere obbligatoriamente forniti, per consentire l’erogazione del Servizio;
sono scambiati tra il Comune di Vicenza e il gestore del Servizio, per consentire l'erogazione del Servizio medesimo;
possono essere  comunicati  agli  organi  dello  Stato  preposti  ai  controlli  di  veridicità,  nonché alle  amministrazioni

certificanti al fine di controlli;
possono essere utilizzati dal Comune di Vicenza, anche con strumenti informatici, per finalità istruttorie relative anche

ad altre attività del Comune;
La persona cui si riferiscono i dati può rivolgersi in ogni momento al Titolare del Trattamento, Comune di Vicenza, per

verificare tali dati e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
trattamento, se trattati in violazione di legge.

Spazio riservato al dipendente addetto alla raccolta della domanda

□ attesto che la firma non è stata apposta in mia presenza e che la dichiarazione è stata raccolta unitamente alla
fotocopia, qui allegata, di un documento di identità del dichiarante.

□ attesto che la firma è stata apposta in mia presenza e che il dichiarante è stato identificato mediante l’esibizione
del documento di identità: _______________________________ n. ________________________

□ attesto che la dichiarazione è stata resa da persona che non sa firmare ovvero che, al momento, è impedita alla
firma.  Il  dichiarante  è  stato  precedentemente  identificato  mediante  l’esibizione  del  documento  di  identità:
_____________________________ n. __________________________________

□ attesto che la dichiarazione è stata resa da persona diversa dall’interessato. Tale persona ha dichiarato di essere
_______________________ (coniuge o, in sua assenza, figlio/a o, in ultima istanza, parente entro il 3° grado)
dell’interessato e che questi si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni legate al suo stato
di salute. Il dichiarante è:

       (cognome) ________________________________________   (nome) ________________________________
       nato/a a ______________________________ (Prov. _________ ) il _____________________, 
       residente in Via_________________________ n. ___  Comune di ______________________ cap _______
       Il dichiarante è stato precedentemente identificato mediante l’esibizione del documento d’identità: 
       _______________________________ n. ________________________

□ attesto  che la  dichiarazione è stata  resa  e  sottoscritta dal  tutore  dell’interessato (vedasi  copia  allegata del
decreto di nomina del tutore);

□ attesto che la dichiarazione è stata resa dall’interessato con l’assistenza del curatore, che ha aggiunto la propria
firma a quella dell’interessato (vedasi copia allegata del decreto di nomina del curatore);

□ attesto che la dichiarazione è stata resa e sottoscritta dall’amministratore di sostegno dell’interessato ovvero è
stata resa dall’interessato con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, che ha aggiunto la propria firma a
quella  dell’interessato  (secondo  quanto  previsto  dal  decreto  di  nomina  dell’amministratore  di  sostegno,  qui
allegato in copia).

Vicenza, (data) _________________                                                Firma del dipendente
                                                                                                       _______________________

N.B. nel  caso la dichiarazione sia sottoscritta da persona diversa dall’interessato,  la quale chieda di  percepire i
benefici economici  a questi spettanti, è necessaria l’autenticazione della sottoscrizione da parte di un funzionario
incaricato dal Sindaco.

Parte riservata all’Ufficio Comunale.
1. Vista la domanda sopra riportata;
2. Si autorizza l’attivazione la disattivazione del servizio di Telecontrollo – Telesoccorso 

intestato al Sig: ________________________________________.

Eventuali osservazioni: ___________________________________________________________________.
3. Vista la documentazione relativa all‘I.S.E.E, si stabilisce che il servizio sarà:

□ GRATUITO

□ 50% A CARICO DELL’UTENTE

□ INTEGRALMENTE A CARICO DELL’UTENTE
                 L’addetto all’istruttoria IL DIRETTORE

Settore Servizi Sociali 
Dott.ssa Sara Bertoldo

    _________________________________ _________________________
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