
Spettabile 
COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA  
Servizio Socio Assistenziale  
Sede 
 
 

 

RICHIESTA SERVIZIO TELESOCCORSO  
gestito da Croce Verde Arquatese 

 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 D .P.R. N. 445/2000 

 
 
 

Dati del beneficiario del servizio 

Cognome e nome ………………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale: ………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a il …………………….a …..……………………………………………………………………………… 

residente/domiciliato nel Comune di Arquata Scrivia  in Via ………………………………………………. 

telefono/cellulare  ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Età:      inferiore 65 anni tra 65 e 75 anni         tra 75 e 85 anni superiore 85 anni   

invalido certificato 

 

Dati del richiedente (se coincide con il beneficiario non compilare) 
 
Cognome e nome ………………………………………………………………………………………………. 

In qualità di ………………………………………………………. 
 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (Articolo 
495 del Codice Penale), ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso 
di atti falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

Che il nucleo familiare del beneficiario è composto da n. …………componenti, sotto elencati: 
 

COGNOME E NOME RAPPORTO 
PARENTELA  

DATA DI 
NASCITA  

1.  Beneficiario del servizio  ----------------------- 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 
Per i soli richiedenti il servizio con dimora abituale ad Arquata Scrivia ma non residenti  indicare la 
residenza anagrafica: 
 
Comune di ……………………………………in Via …………………..……………………………………. 
 
 

Scrivere in STAMPATELLO 



Costo del servizio richiesto in base alla tipologia di utente: 

 
Al fine della determinazione del costo: 

 
Si allega ATTESTAZIONE  ISEE con l’indicatore pari ad € …………….…………….  
valida fino al termine dell’anno in corso, in quanto utente residente in Arquata Scrivia. 
La tariffa ridotta permane fino alla scadenza dell’ISEE.  
 
Non presenta ATTESTAZIONE ISEE    
 
Utente invalido  (si allega certificazione dell’invalidità) 
 

− La tariffa attribuita farà riferimento all'anno anagrafico del richiedente indipendentemente dal mese di 
compimento dell'età (es. data di nascita 01/05/1935 sarà considerato ultra85enne per l'intero anno), 

− L’Attestazione ISEE scade il 31 dicembre di ogni anno, pertanto entro il 31 marzo dell’anno successivo 
va ripresentata l’ISEE per il mantenimento della tariffa agevolata. In caso di mancata presentazione 
dell’ISEE verrà applicata la tariffa massima della fascia di età di appartenenza. 

− Per il primo anno di utilizzo la tariffa decorrerà dal mese di consegna dell’apparecchio, riproporzionando 
la tariffa annuale per gli effettivi mesi di utilizzo. In caso di riconsegna dell’apparecchio in corso d’anno 
verranno rimborsati i mesi non usufruiti del servizio con decorrenza il mese successivo alla riconsegna. 

− Costo del servizio annuale € _______________ oltre alla cauzione di € 100,00 da versare alla Croce 
Verde Arquatese. 
 

Arquata Scrivia data  ________________ 
___________________________ 

Firma leggibile del sottoscrittore 

 

TIPOLOGIA 
UTENTE 

NUCLEO FAMILIARE 
MONOCOMPONENTE 

NUCLEO FAMILIARE 
PLURICOMPONENTE CAUZIONE 

Valore ISEE 
IMPORTO 
ANNUALE Valore ISEE 

IMPORTO 
ANNUALE IMPORTO 

Ultra 85 enne 
residenti 

pari o inferiore ad 
€ 10.000,00 

gratuito 
pari o inferiore ad 

€  8.000,00 
gratuito € 100,00 

superiore a 
€ 10.000,00 

€  60,00 
superiore a 
€ 8.000,00 

€  60,00 € 100,00 
     

Età compresa 
tra 75 e 85 anni 

residenti 

pari o inferiore ad 
€ 10.000,00 

€  84,00 pari o inferiore ad 
€  8.000,00 

€  84,00 € 100,00 

superiore a 
€ 10.000,00 

€ 108,00 
superiore a 
 € 8.000,00 

€ 108,00 € 100,00 
     

Età compresa 
tra 65 e 75 anni 

residenti 

pari o inferiore ad 
€ 10.000,00 

€ 120,00 
pari o inferiore ad 

€  8.000,00 
€ 120,00 € 100,00 

superiore a 
€ 10.000,00 

€ 144,00 
superiore a 
 € 8.000,00 

€ 144,00 € 100,00 
     

Età inferiore 
a 65 anni 
residenti 

pari o inferiore ad 
€ 10.000,00 

€ 168,00 
pari o inferiore ad 

€  8.000,00 
€ 168,00 € 100,00 

superiore a 
€ 10.000,00 

€ 240,00 
superiore a 
€ 8.000,00 

€ 240,00 € 100,00 
     

Utente invalido 
residente in Arquata S. 

gratuito € 100,00 

  

Utente non residente 
ma 

con dimora abituale ad 
Arquata Scrivia 

€ 300,00 € 100,00 


