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RICHIESTA DI ISCRIZIONE IN LISTA D’ATTESA 

 

Ufficio relazioni con il pubblico: Via Lucio Fiorentini 19/b 

Telefono 030 88 47 200 

Fax 030 240 31 60 

e-mail: segreteria@fondazionebssolidale.it 

 
Cognome ………………………..…………….Nome……………..……………………….…….sesso  M   F 

Nato a …………………………… il ……………………..cittadinanza ………….………….figli M nr…. Figlie F  nr…… 

Stato civile  CELIBE/NUBILE 

   VEDOVO/A 

   CONIUGATO/A CON ……………………………. 

   SEPARATO 

   DIVORZIATO   

 

Residente a ……………………………. CAP…………..……..in Via …………………………………………………..nr…..….. 

Titolo di studio ……………….……………………..precedente occupazione…………………………………….………………. 

Codice fiscale  

È seguito dai servizi sociali del proprio comune?   SI  NO 

Indicare di quale servizio usufruisce …………………………………………..…………………………………………………… 

ASL di residenza ………………………….. tessera sanitaria nr.  

Medico curante …………………………………………….………………….telefono ………………………………….………. 

È invalido?  Civile   del lavoro  di guerra  in corso  (se si allegare copia verbale invalidità) 

Pensione:  anzianità/vecchiaia   minima/sociale  reversibilità   nessuna  altro  

Importo netto complessivo mensile circa € ……………………………………………….. 

Percepisce l’assegno di accompagnamento?    SI  NO 

Usufruisce del servizio ADI    SI  NO 

Usufruisce di altri servizi?     SI  NO 

Quali? …………………………………..…………………………………………………………………………………………. 

Vive con:  coniuge/convivente  coniuge/figli  figli  parenti  badante  solo/a  altro 

Attuale collocazione ……………………………………………………………………………..………………………………… 

 

 

mailto:segreteria@fondazionebssolidale.it


Modello  iscrizione in lista  rev 00 10.03.2015  

PARENTI E PERSONE DI RIFERIMENTO 

 

* Grado di parentela Cognome e nome 
Via, numero civico, CAP, 

città Telefono e-mail 


  

        

        


  

        

        


  

        

        


  

        

        
*Barrare la persona a cui fare riferimento di preferenza per la presente pratica  

 

CONDIZIONE ABITATIVA  

Piano………………………. Ascensore   SI  NO 

Barriere architettoniche    SI  NO 

Abitazione  proprietà  uso gratuito  locazione 

Riscaldamento  centralizzato  autonomo  mancante 

Note di rilievo 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

la richiesta viene effettuata per  RSA Arici Sega  RSA Villa Elisa  posti solventi     

          (costo a completo carico dell’utente) 

 

Alla presente domanda si deve obbligatoriamente allegare 

- Fotocopia fronte retro di un documento in corso di validità 

- Fotocopia fronte retro della tessera sanitaria 

- Fotocopia dell’eventuale verbale di invalidità 

- Certificato medico su modulo della Fondazione allegato 

- Copia dell’eventuale  decreto di nomina dell’Amministratore di sostegno  

 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati  inseriti nella domanda ai sensi del D. Lgs 196/03 e si impegna a comunicare l’eventuale 

rinuncia alla presente istanza nonché eventuali variazioni ai dati sopra indicati con particolare riferimento ai recapiti forniti. 

 

 

 

Data …………………………… Firma di chi presenta la domanda 

 ------------------------------------------ 
 

 

Il presente modulo deve essere compilato in ogni suo campo 

 


