
 
 
 
 
DOMANDA PER OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI 
 
COGNOME E NOME: ____________________________________________________________ 

Nato/a il _________________________________a______________________________________ 

Residente in:______________________________________Prov.______________Cap_________ 

Via_____________________________________________n°_____________________________ 

Telefono abitazione:_______________________________Altro (spec.)_____________________ 

M                F       

Coniugato/a                      Vedovo/a                Libero/a di stato                 Nubile/Celibe           

Figli: N°_______ femmine N°_______ maschi 

Codice Fiscale___________________________________________________________________ 

Titolare di pensione:        SI                  NO          

Categoria:  VO              Categoria SO                                Altro (spec.)_______________________ 

N° Libretto:__________________N°Libretto__________________N°Libretto________________ 

Importo mensile:______________Importomensile______________Importo mensile____________ 

ESENZIONE TICKET     SI                     NO             N° esenzione________________ 

INVALIDITA’ CIVILE RILASCIATA IN DATA:_______________________________________ 

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO: SI             NO               (Alleg.verbale visita medica) 

PERCENTUALE D’INVALIDITA’ RILASCIATA: _____________________________________ 

N° TESSERA SANITARIA A.S.L ___________________________________________________ 

Medico Curante___________________________________________________________________ 

Indirizzo______________________________________Tel:_______________________________ 

Scolarità:   licenza elementare    licenza media inferiore 

 licenza media superiore    licenza diploma di laurea 

 nessuna      altro__________________________  
 

Vive con:  figlio/a  figli (a rotazione)   da solo  con badante 

Vive in:  monolocale     bi e/o trilocale     

   condominio con ascensore   condominio senza ascensore 

 altro (spec)_______________________________________ 
 

 



Alla data di presentazione della domanda l’ospite si trova:    
 

 a domicilio senza assistenza   a domicilio con assistenza domiciliare  

 a domicilio con assistenza voucher  frequenta centro diurno    ospite in RSA  

 ricoverato per riabilitazione   ospite di altre strutture socio sanitarie     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza delle norme di Regolamento interno della Casa di Riposo “San 
Riccardo Pampuri – ONLUS” e dichiara di uniformarvisi e si obbliga per se ed eredi aventi causa in 
via solidale con i Sigg. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
a corrispondere a codesta Fondazione, con decorrenza dalla data di ingresso, la retta mensile 
secondo gli importi determinati dal Consiglio di amministrazione. 
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, in caso di inosservanza dell’obbligo assunto con la presente 
dichiarazione, l’Ente si riserva il diritto di rinviarlo in famiglia e a procedere giudizialmente per il 
recupero della somma 
 

 
 
 
 
Firma:___________________________     Data:________________ 

1. Nome di chi seguirà in particolare l’Ospite nella Casa di riposo 

Nome e Cognome__________________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________ 

Data di nascita_______________________ Grado di parentela______________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________ 

Tel: casa______________lavoro_____________cell____________altro______________ 

 
2. Nome di chi seguirà in particolare l’Ospite nella Casa di riposo 

Nome e Cognome__________________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________ 

Data di nascita_______________________ Grado di parentela______________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________ 

Tel: casa______________lavoro_____________cell____________altro______________ 

 


