ALLEGATO C “Elenco documenti” al Regolamento Interno della Comunità Alloggio per
Anziani di Baressa – Allegato alla deliberazione C.C. n. 40 de 21.09.2011.

COMUNE DI BARESSA
Provincia di Oristano
DOCUMENTI DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE PER LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI
La domanda di ammissione dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1) Fotocopia del documento di identità in corso di validità, della tessera sanitaria, del certificato
di esenzione ticket, del frontespizio del libretto della pensione, del verbale di invalidità civile
e dello stato di portatore di handicap ai sensi della L. 104/92 (questi ultimi due se in
possesso);
2) Certificato attestante le condizioni di autosufficienza fisica e psichica, redatto da un medico
geriatra della A. S. L. in data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della
domanda;
3) Certificato redatto da un medico geriatra della A. S. L. o dal medico curante in data non
anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda (ALLEGATO D) attestante:
 lo stato di salute fisica e psichica del paziente;
 l’assenza o il grado di eventuali patologie fisiche o psichiche in atto, che possano
influire sulla vita di relazione (quali malattie infettive, psicosi, etilismo. L’attestazione da
parte del medico di una condizione di dipendenza da sostanze alcoliche / stupefacenti
comporta automaticamente la non ammissione della domanda);
 l’assenza o il grado di eventuali disturbi che necessitino di terapie di carattere
ospedaliero o comunque di assistenza medica continuativa;
 le terapie cui è sottoposto il paziente;
 le indicazioni circa l’alimentazione (intolleranze, allergie a farmaci e ad alimenti, ecc.)
 ogni altro dato utile per la migliore assistenza all’interessato;
4) Certificato rilasciato dal Servizio Igiene Pubblica attestante l’esito negativo del test
tubercolinico;
5) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, (tale
dichiarazione è parte integrante degli ALLEGATI A1/A2 ) indicante:
a) generalità, stato di famiglia, residenza, domicilio, grado di parentela e recapito telefonico
degli eventuali soggetti obbligati alle prestazioni di cui all’art. 433 C.C.;
b) risorse economiche del richiedente riferite all’anno in corso. Concorrono alla determinazione
del reddito individuale mensile tutte le entrate di carattere continuativo, comunque
conseguite, anche se esenti ai fini dell’imposizione fiscale.
c) risorse patrimoniali di qualunque natura, compresa casa di abitazione e ogni altro bene
immobile, depositi bancari e postali, partecipazioni, cespiti, rendite di cui è titolare il
richiedente, dichiarazione di non aver ceduto negli ultimi 5 anni beni immobili a qualunque
titolo o, in caso contrario dichiarazione della somma ricevuta a titolo di prezzo; impegno a
corrispondere interamente la retta in caso di donazione di immobile; impegno, una volta
esaurite le risorse patrimoniali dichiarate e qualora non fosse in grado di corrispondere
l’intera retta, all’alienazione dell’immobile di proprietà al solo fine di garantire il pagamento
dell’intera retta e la permanenza nella struttura.

Le parti b) e c) di tale dichiarazione devono essere compilate esclusivamente da parte del richiedente
residente, il quale non sia in grado, con le proprie risorse, di far fronte al pagamento per intero della retta.
Dovrà essere allegata a tale dichiarazione la documentazione comprovante tale reddito (dichiarazione dei
redditi, certificati rilasciati da enti erogatori di pensioni INPS e/o altri enti percepite dall’interessato, ecc.).

