
                                                Progetto Home Care Premium  

  

                                                                                                                                Al Responsabile Ufficio Servizi Sociali  

  Comune di Capoterra    
    

Il/La sottoscritto/a  

Cognome _________________________________________    Nome _______________________________________     

nato/a il ___/___/______   a ____________________________     Codice Fiscale 

______________________________ residente a ___________________________________ in via 

_____________________________________   n° ______ tel/fax ______________________________________  e-mail 

______________________________________________   

In qualità di:  _________________________________ (Solo se si tratta di persona diversa dal beneficiario)  

del beneficiario sig./ra _________________________________________________nato/a il_____/_____/__________ 

a _____________________________ e residente a Capoterra in Via ______________________________________  

CHIEDE  

Che il Comune di Capoterra inoltri domanda all’ INPS per conto del sottoscritto,  al fine di poter accedere alle 
prestazioni previste dal progetto Home Care Premium 2014 INPS-Gestione ex INPDAP.  
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi,  

DICHIARA  

Di essere informato che:   

Il numero massimo di beneficiari per il Plus Area Ovest, definito dalla direzione centrale INPS, è di 120 beneficiari e la 

durata temporale è di 9 mesi dal 1 marzo al 30 novembre 2015. 

Che la presa in carico da parte dell'INPS avverrà  in ordine di arrivo delle domande. 

Che l’ ufficio servizi sociali Comunale provvederà ad inoltrare la presente richiesta all’Inps non appena verrà 

pubblicato il nuovo bando, seguendo l’ordine di arrivo delle domande pervenute all’ufficio protocollo.   

Che la presente domanda non costituisce l’automatico beneficio del progetto.  
Allega  la seguente documentazione:  

1.Certificazione ISEE rilasciata nell’anno in corso, come da DPCM n. 159/2013, che ha introdotto a far data dal 1 

gennaio 2015 la nuova disciplina ISEE. Nel caso in cui tale certificazione non fosse disponibile, il sottoscritto si impegna 

a trasmetterla non appena i CAF saranno in grado di produrla.  

2.Copia documento d’identità in corso di validità del richiedente. 

3.Copia del documento di identità in corso di validità del 

beneficiario dell’intervento e codice fiscale.  

 

Data  ____/____/_______                                                                           

       IL RICHIEDENTE  

                              __________________________  
  
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.   
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