COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO
Provincia di Viterbo
Piazza Europa, 31 – 01020 San Lorenzo Nuovo – VT – 0763 72681 – Fax 0763 7268223 – servsociali@comunesanlorenzonuovo.it

SERVIZIO di ASSISTENZA DOMICILIARE per ANZIANI
Il servizio comprende le seguenti prestazioni.

SERVIZIO MENSA (con consegna pasti a domicilio)
SERVIZIO ASSISTENZA (prestazioni di pulizia e varie)
Per poter usufruire di tali servizi, gli interessati dovranno
presentare richiesta al Comune, entro VENERDI’ – 7 aprile 2017.
Possono usufruire del servizio le seguenti categorie di cittadini:
1. ANZIANI RESIDENTI di età superiore ai 70 (settanta) anni, proprietari di una
sola abitazione in cui risiedono;
2. PERSONE RESIDENTI con accertato grado d’ invalidità superiore al 67%.
proprietari di una sola abitazione in cui risiedono;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:




Attestazione I.S.E.E. 2017;
Eventuale copia del certificato d’ invalidità.

Per ogni prestazione gli utenti dovranno corrispondere un ticket, stabilito,
giusta deliberazione della G.M. 16 del 24.02.2017, in base alle fasce di reddito, come
meglio a seguito specificato:

I.S.E.E. fino ad €. 5.500,00
I.S.E.E. da €. 5.500,01 ad €. 6.500,00
I.S.E.E. da €. 6.500,01 ad €. 7.500,00
I.S.E.E. da €. 7.500,01 ad €. 8.500,00
I.S.E.E. da €. 8.500,01 ad €. 9.500,00
I.S.E.E. da €. 9.500,01 ad €. 10.500,00
I.S.E.E. oltre €. 10.500,00

€.0,50 a pasto
€.1,00 “
€.1,50 “
€.2,00 “
€.2,50 “
€.3,00 “
€.4,50 “

€.0,50 n. 1/h assistenza settimanale
€.1,00
“
€.1,50
“
€.2,00
“
€.2,50
“
€.3,00
“
N.N.

Le persone sole, con accertato grado di invalidità del 100% e/o di età
superiore ad anni 80 (ottanta) – con I.S.E.E. superiore ad €. 10.500,00,
potranno usufruire dei servizi, pagando una quota di €. 3,50 a pasto o

1/h assistenza settimanale.
Per i nuovi utenti il servizio inizierà da LUNEDI’– 10 APRILE 2017.
Per i vecchi utenti che avranno presentato attestazione I.S.E.E entro i termini, il servizio
proseguirà in via continuativa.
In caso contrario il servizio verrà garantito sino ad esaurimento dei tickets già acquistati.
Il Responsabile del Servizio
Angelo LARDANI
Firma sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile – art.3 D.Lgs. 39/1993)

