
 
Al Comune di Santa Elisabetta 

 
P.zza Giovanni XXIII, 1 

 
92020, Santa Elisabetta (AG) 

 
 

Avviso pubblico per la formazione di un Elenco di anziani (over 70) e/o disabili gravi (L.104/92 art.3 
c.3) interessati a beneficiare del Progetto Utile alla Collettività (PUC) “Aiuto domestico e disbrigo 
pratiche anziani”. 

 
Il/la sottoscritto/a     _ 
Nato/a _______________________________il / /  Codice fiscale  _______________________ 
Residente a  _____________________________In Via/P.za   ________________________________ 
Tel.    
 

O 
 

Il/la sottoscritto/a        
Nato/a a______________________________il / /  Codice fiscale________________________ 
Residente a  ________________________In Via/P.za ________________________________ 
Tel.    
In qualità di                                                                                                                                                              
Per conto della persona anziana/disabile       
Nato/a  a          il         /        /          

 
CHIEDE 

 
Di partecipare all’Avviso pubblico per la formazione di un Elenco di anziani (over 70) e/o disabili gravi 
(L.104/92 art.3 c.3) interessati a beneficiare del Progetto Utile alla Collettività (PUC) “Aiuto domestico 
e disbrigo pratiche anziani”. 
 
Esprime la propria preferenza ad usufruire del servizio durante le ore: 
             
            della mattina 
 
            del pomeriggio 

 
DICHIARA 

 
Di impegnarsi a supervisionare il percettore RdC assegnategli durante tutta la durata del progetto, con 
l’ausilio di un registro dove verranno annotati orari/inizio e fine servizio del percettore. 

 
Si allega: 

 
- Copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante; 
- Attestazione invalidità, Legge 104/92 art. 3 comma 3 ( solo in caso di età inferiore a 70). 
 

 
 

Luogo e data_______________________ 
 

Firma   

 
  Le richieste saranno valutate in base alle disponibilità dei beneficiari e alle ore ad essi assegnate. 
  La graduatoria verrà redatta dando precedenza  al più anziano d’età. 
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