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COMUNE DI FERNO 

Provincia di Varese 

Area socio-culturale 

Spett.le 

Comune di Ferno 

UFFICIO SERVIZI  SOCIALI E SERVIZI 
SCOLASTICI 

 

MODELLO UNICO DI DOMANDA   
PER L’ACCESSO AGLI INTERVENTI E ALLE PRESTAZIONI DE I SERVIZI SOCIALI E DEI 

SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI ED EXTRA SCOLASTICI  
 

 

DATI DEL RICHIEDENTE 

Il sottoscritto/la sottoscritta: 

Cognome_______________________________Nome____________________________

Nato/a a ___________________________________il____________________________ 

Residente a______________________________________________________________ 

in via____________________________________ n° tel __________________________ 

Codice fiscale____________________________________________________________ 

 
 

DATI DEL DESTINATARIO 
 

    Per sé 
    Per altri – In qualità di ____________________________________________ a favore :  

Cognome____________________________Nome_______________________________ 

Nato/a a ________________________________ il_______________________________ 

Residente a__________________________ in via_______________________________ 

n° tel.___________________________________________________________________ 

Codice fiscale____________________________________________________________ 

 
RICHIEDE DI POTER ACCEDERE:  

 
 
Interventi e servizi di 
natura economica 
 

 
o Contributo economico 

� Da allegare: Dichiarazione per la richiesta di 
contributo economico 

 
 
Interventi e servizi a 

 
o Asilo nido 
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favore della famiglia e 
dei minori  
 

� Da allegare: Dichiarazione per l’ iscrizione al Servizio 
Asilo Nido 

X    Servizio di mensa scolastica 
� Da allegare: Dichiarazione per l’ iscrizione 

al Servizio Mensa Scolastica  
o Servizio di trasporto scolastico 

� Da allegare: Dichiarazione per l’ iscrizione al Servizio 
di Trasporto Scolastico 

o Trasporto scolastico per alunni con disabilità  
o Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici 

� Da allegare: Dichiarazione per l’ iscrizione al Servizio 
di Pre e Post Scuola 

o Centro ricreativo diurno ed estivo 
� Da allegare: Dichiarazione per l’ iscrizione al Servizio 

al Centro Ricreativo Diurno 
o Incontro protetti 
o Servizi di assistenza domiciliare educativa 
o Inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali 

 
 
Interventi e servizi a 
favore delle persone 
con disabilità e delle 
persone anziane 

 
o Servizio di assistenza domiciliare 

� Da allegare: Dichiarazione per l’attivazione del 
Servizio di Assistenza Domiciliare 

o Pasti al domicilio 
� Da allegare: Dichiarazione per l’attivazione del 

Servizio dei Pasti a Domicilio 
o Servizio di telesoccorso 

� Da allegare: Dichiarazione per l’attivazione del 
Servizio di Telesoccorso 

o Prestazioni di natura socio sanitaria: 
� Centro Socio Educativi 
� Centro Diurno Disabili 
� Servizio di Formazione e di Autonomia 

� Da allegare: Dichiarazione per la richiesta di 
compartecipazione al costo della retta 

o Servizi residenziali per persona con disabilità e persone 
anziane 
� Integrazione della retta 

� Da allegare: Dichiarazione per la richiesta di 
integrazione della retta 

 
 
Altro (specificare) 
 

 

______________________________________________________________ 
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Area socio-culturale 

 

 

A TAL FINE DICHIARA: 

 

- Di possedere una certificazione ISEE rilasciata in data _________________, ai sensi del 
DPCM 159 del 05.12.2013 di importo pari a € ____________________________; 

 
- Di essere consapevole che l’accesso a ogni tipo di intervento o prestazione dei servizi 

sociali e dei servizi integrativi scolastici ed extra scolastici è disciplinato dal Regolamento 
ISEE Distrettuale; 

 
Allegati alla presente domanda: 

� Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del DPCM 159 del 
05.12.2013; 

� Altro (documentazione utile ai fini della richiesta): 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 
_________________________, lì _________________ 
        
  
                 Firma ___________________________________ 
 
 
 

 
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 496 del Codice penale in caso di 

dichiarazione mendace, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, dichiara  

o che i dati forniti sono completi e veritieri;  

o di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice 

in materia di protezione dei dati personale”), il trattamento dei dati personali raccolti, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

o di essere consapevole che le dichiarazioni non conformi al vero e che la mancata o intempestiva 

comunicazione di eventuali variazioni comporteranno, in ogni caso, oltre all'applicazione delle sanzioni di legge, 

il recupero delle somme che risultassero indebitamente percepite. 

 

_____________________________, lì _________________ 
        
  
                          Firma _______________________________________ 


