spett.le
FONDAZIONE PIA CASA S.ANNA E S.LUIGIA
Via Mascherella 7
41121 MODENA
DOMANDA DI INGRESSO IN CASA RESIDENZA ANZIANI

Il sottoscritto ...............................................................................................................
nato/a a .....................................................................
il ...................................
codice fiscale …………………………………………….………………………………………………………….
residente a ...................................................................................................................
in via ............................................................................................................................
mail .............................................................................................................................
telefono ......................................................................................................................
CHIEDE
O per se stesso
O per il sig. / la sig.ra:
cognome
.................................................................................
nome
.................................................................................
codice fiscale ……………………………………………………………………………
nato a
..................................................................................
residente a ..................................................................................
in via
..................................................................................
avanzando la presente domanda nella sua qualità di .......................................... e in nome e per
conto di tutti i parenti di pari grado,
che sia preso in carico al fine di accedere alla Casa Residenza Anziani, esprimendo preferenza per:
O
O

S. Anna e S. Luigia - Via Mascherella 7 - Modena
San Giovanni Bosco - Via Morselli 60 - Modena

quale ospite :
O
definitivo
O
temporaneo, nel periodo dal ………………… al ......................................

DICHIARA

- di avere ricevuto copia della Carta dei Servizi della Fondazione Pia Casa Sant’Anna e Santa Luigia e
di esser stato/a dettagliatamente informato/a sui servizi offerti e sulle relative condizioni;
- di essere a conoscenza del fatto che verrà contattato alla prima disponibilità secondo graduatoria;
- di essere a conoscenza del fatto che dal momento in cui verrà dichiarata la disponibilità
all’accoglimento dell’ospite al momento dell'ingresso non potranno trascorrere più di 5 giorni feriali
e che in caso di ingressi successivi, ma concordati, il pagamento della retta decorrerà comunque dal
quinto giorno successivo a quello in cui verrà dichiarata la disponibilità all’accoglimento dell’ospite;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali sopra indicati in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art.
13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali

SI IMPEGNA
- ad informare tempestivamente la Fondazione qualora dovessero mutare le condizioni di cui
all'allegato (scheda valutazione B.I.N.A.), per le quali richiede la prestazione;
- ad informare tempestivamente la Fondazione qualora, per qualsiasi motivo, intendesse annullare
la presente domanda di ingresso;
- a provvedere al pagamento della retta mensile anticipata;
- a compiere tutti gli atti necessari per l’inserimento in caso di accoglimento della presente domanda
(colloquio pre-ingresso, produzione documenti, firma contratto, ......);
...........................................
data

.................................................................................
firma (di colui che presenta la domanda)

- allegare copia documento identità

Io sottoscritto .............................................., ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR 445/2000 nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità,
dichiaro
di agire anche in nome e per conto di tutti gli altri parenti di pari grado dell’ospite, avendo
provveduto io stesso ad informarli e a raccogliere il loro consenso.
Di tale dichiarazione mi assumo tutte le responsabilità e sono consapevole che la Fondazione è
esonerata da qualsiasi conseguenza dovesse derivare da quanto da me dichiarato.
In fede
Modena, lì ..........................................
.........................................................................
data
firma

a cura del personale interno:
data
ora
.....................
....................

nome di chi effettua la telefonata
...........................................................

esito
..............................

