
Spett.le COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA 

Piazza G. Marconi, 10 

31030 – BORSO DEL GRAPPA 
 
 
OGGETTO: Richiesta fornitura e consegna pasti a domicilio. 
 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il ___________________ e residente 

a ________________________________ via/piazza ___________________________ n. ______ 

tel. n. _________________________________ cell. _____________________________________ 

in qualità di ________________________ del/la sig./sig.ra ________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il ___________________ e residente 

a ________________________________ via/piazza ___________________________ n. ______ 

tel. n. _____________________ 

C H I E D E  

IL SERVIZIO CONSEGNA PASTO A DOMICILIO TRAMITE IL COMUNE 

a favore del/la sig./ra _____________________________________________________________ 

per i seguenti motivi ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

A tal scopo dichiara che il sig./ra ______________________________________________: 

- ha come Medico di Base il dr. ____________________________________________________ 

- è stato/a riconosciuto/a: 

 in stato di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 art. _______ 

 in situazione di gravità a far data dal _____________ 

 invalido/a civile al ______% dalla Commissione di Prima Istanza in data _______________ 

 persona sola 

 altro (specificare) _________________________________________________________ 

- percepisce: 

 indennità di accompagnamento 

 pensione di invalidità civile 

 pensione personale 

 pensione di reversibilità 

 altro (specificare) _________________________________________________________ 



Allega attestazione ISEE in corso di validità. 

In caso di necessità telefonare a _______________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a si impegna a collaborare con l’assistente sociale e l’assistente domiciliare 

del Comune di Borso del Grappa e a comunicare tempestivamente ogni cambiamento relativa alla 

persona, in particolare: 

- cambio di residenza 

- ricovero in ospedale 

- decesso  

- attivazione di un servizio di assistenza privata 

Dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità penali, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

n. 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

Borso del Grappa, __________________ 

FIRMA 

________________________________ 
 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 il/la sottoscritto/a ____________________________, 

previamente informato/a dal personale del Comune, acconsente al trattamento dei dati personali 

- propri 

- della persona per la quale si richiede la prestazione in qualità di ________________________ 

relativi alla presente pratica. 

Borso del Grappa, __________________ 

FIRMA 

________________________________ 


