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Ammissione al Servizio Accoglienza Temporanea S.A.T. in  RSA  

Posti letto non convenzionati con l’A.P.S.S. 
Modulo a compilazione di un familiare di riferimento del richiedente 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA 

 IN RSA AD ACCESSO PRIVATO 

S.A.T. 
 

Spett.le A.p.s.p. Clementino Vannetti 
Via Vannetti, n. 6 
38068 ROVERETO 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

l’ammissione al Servizio Accoglienza Temporanea in RSA ad accesso privato (d’ora in poi S.A.T.), 

disciplinato dal Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 3 di data 

27/01/2016 (d’ora in poi Regolamento), pubblicato sul sito istituzionale www.apspvannetti.it, 

➢ del/della signor/a ________________________________________________________________ 

➢ nato/a il ______________________ a __________________________________________ 

➢ sesso:     M □  F □ 

➢ stato civile    ___________________________________________________________________ 

➢ codice fiscale __________________________________________________________________ 

➢ con cittadinanza:  italiana □  non italiana  □  

➢ residente in via/piazza ______________________________________________ n. ___________ 

➢ comune _________________________________ C.A.P. ____________ provincia ___________ 

➢ nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio: 

con domicilio in via/piazza___________________________________________ n. __________ 

comune ___________________________________ C.A.P. ____________ provincia ________ 

➢ la cui famiglia anagrafica è composta da: 

1)   ______________________________________________________________________________ 

2)   ______________________________________________________________________________ 

3)   ______________________________________________________________________________ 
      Cognome e nome                                                           data di nascita                                       grado di parentela 

 
Al riguardo, consapevole delle sanzioni penali irrogabili nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

 
DICHIARA: 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

➢ di essere nato/a il ______________________ a _______________________________________ 

➢ sesso:      M □   F □ 

➢ stato civile  ____________________________________________________________________ 

➢ codice fiscale ___________________________________________________________________ 

➢ di avere la cittadinanza: italiana □  non italiana  □  

➢ di risiedere in via/piazza_____________________________________________ n. ___________ 

➢ comune _________________________________ C.A.P. ____________ provincia ___________ 

➢ e-mail:__________________________________________ tel. ___________________________ 

http://www.apspvannetti.it/
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➢ di essere stato delegato dalla persona sopra indicata a presentare per suo conto e nel suo 
interesse la presente domanda di ammissione al S.A.T.; 

 

➢ che la persona sopra indicata ha con il sottoscritto il seguente rapporto di parentela o affinità 
______________________________________________________________________________ 

➢ di essere a conoscenza e di accettare i contenuti, le condizioni contrattuali e il regime tariffario del 
S.A.T. stabilite dal Regolamento sopra richiamato; 

➢ di aver ricevuto copia dell’informativa sul trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs 196/2003; 

➢ che la persona sopra indicata è in possesso dei seguenti requisiti per l’accesso al S.A.T.: 

□ è in condizione di non autosufficienza accertata dall’Unità Valutativa Multidisciplinare o 

dall’Azienda Sanitaria Locale di ______________________ , si allega in proposito la relativa 
documentazione (dati di valutazione medica e sociale raccolti nella scheda SVM o simili); 

□ ha avviato il procedimento per la verifica da parte dell’UVM competente della condizione di 

non autosufficienza; 

□ ha l’esigenza, attestata dal medico di medicina generale con il certificato allegato, di risolvere 

con l’accoglienza temporanea in RSA una difficoltà contingente di disporre di adeguata 
assistenza a domicilio, anche in conseguenza dell’insorgenza nella rete familiare di problemi 
di natura prevalentemente sociale; 

➢ che la persona sopra indicata durante il periodo di accoglienza temporanea in RSA (la scelta è 
modificabile durante il periodo di accoglienza temporanea in RSA): 
□ intende essere curato dal servizio medico dell’A.p.s.p. C. Vannetti; 

□ intende mantenere il proprio medico di medicina generale; 

➢ che la persona sopra indicata si impegna a mantenere la propria attuale residenza per tutta la 
durata del periodo di accoglienza temporanea in RSA; 

➢ di accettare l’applicazione delle tariffe del S.A.T come stabilite annualmente con provvedimento 
del Consiglio di Amministrazione dell’A.p.s.p. C. Vannetti, e in particolare della retta alberghiera 
fissa e della retta sanitaria, se non coperta dall’azienda sanitaria locale di riferimento, che può 
variare in ragione del fabbisogno assistenziale accertato dai sanitari dell’A.p.s.p. C. Vannetti; 

➢ di accettare altri eventuali addebiti derivanti dall’acquisto di beni e prodotti ad uso personale (es. 
farmaci, materiale sanitario, presidi per l’incontinenza ecc.); 

➢ di accettare ogni ulteriore tariffa per servizi ausiliari eventualmente fruiti (es. servizio podologia, 
trasporto, installazione e utilizzo telefono, acquisto di biancheria personale dal guardaroba 
dell’Ente, servizio barbiere/parrucchiera ecc.); 

➢ di accettare che qualora l’A.p.s.p. C. Vannetti dovesse disporre le dimissioni della persona sopra 
indicata, quest’ultima sarà riaccompagnata alla propria residenza o presso altro domicilio e che 
eventuali costi che l’A.p.s.p. C. Vannetti dovesse sostenere per il suo trasferimento le saranno 
addebitati; 

 

Il/la sottoscritto/a s’impegna, oltre a quanto fin qui dichiarato, a: 

➢ assicurare al momento dell’accettazione dell’offerta di accoglienza in RSA il versamento al 
tesoriere dell’A.p.s.p. C. Vannetti a titolo di deposito cauzionale fruttifero di un importo pari alla 
retta giornaliera (alberghiera e sanitaria) dovuta, moltiplicato per 30; 

➢ assicurare il pagamento regolare della retta giornaliera, entro il giorno 10 del mese successivo a 
quello di riferimento della fattura;  

➢ rispondere solidalmente in caso di debito verso l’A.p.s.p. C. Vannetti, la quale provvederà al 
recupero forzoso del credito nei modi di legge, con il conseguente aggravio delle spese a carico 
del debitore e l’applicazione degli interessi di legge. 

 

ll familiare o persona di riferimento dell’utente autorizzato a partecipare al processo di cura e alla 
gestione di tutti gli aspetti riguardanti il rapporto con l’A.p.s.p. C. Vannetti  è la seguente: 

□ il/la sottoscritto 

□ il seguente: 

➢ nome e cognome _______________________________________________________________ 
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➢ rapporto di parentela con l’utente del S.A.T. ___________________________________________ 

➢ residenza in via/piazza____________________________________________________________ 

➢ comune ________________________________________C.A.P._______________ provincia___ 

➢ recapiti telefonici ________________________________________________________________ 

➢ e mail _________________________________________________________________________ 

 

Altri familiari della persona non autosufficiente sopra indicata contattabili in caso di assenza o 
impedimento del familiare di riferimento sono: 

➢ nome e cognome _______________________________________________________________ 

➢ rapporto di parentela con l’utente del S.A.T ___________________________________________ 

➢ residenza in via/piazza___________________________________________________________ 

➢ comune ________________________________________C.A.P._______________ provincia___ 

➢ recapiti telefonici ________________________________________________________________ 

➢ e mail _________________________________________________________________________ 

Luogo e data ______________________ 

Firma _______________________________________ 
 
 
ALLEGATI:  
□ Documentazione sanitaria attestante la condizione di non autosufficienza, contenente dati di 

valutazione medica e sociale raccolti nella scheda SVM o simili (se in possesso); 
□ Certificazione medica allegata alla presente domanda, compilata dal medico di famiglia; 
□ Informazioni di carattere sociale; 
□ Copia della carta d’identità e del codice fiscale della persona che firma la richiesta. 
 
 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
consapevole che la sottoscrizione della presente domanda di ammissione al S.A.T. costituisce 
accettazione delle relative condizioni contrattuali, dichiara di accettare espressamente le condizioni 
sopra indicate o richiamate, e in particolare quelle riguardanti: 

• il regime tariffario del servizio S.A.T. 

• la responsabilità di assicurare il pagamento regolare delle tariffe applicate; 

• la responsabilità di rispondere solidalmente in caso di debito verso l’A.p.s.p. C. Vannetti. 
 
Luogo e data ______________________ 

Firma _______________________________________ 
 
 
 

DA COMPILARE A CURA DI CHI RICEVE LA DOMANDA 
Ai sensi degli art. 30 e 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la presente dichiarazione è stata: 
□ sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto (indicare in 

stampatello il nome) _______________________________________ 
□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità 

del sottoscrittore 
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INFORMAZIONI DI CARATTERE SOCIALE COMUNICATE DAL RICHIEDENTE 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

ad integrazione della domanda di ammissione al S.A.T. in Rsa presentata per conto del/della signor/a 

___________________________________________________comunica quanto segue. 

 

Motivazioni della domanda di ammissione al Servizio Accoglienza Temporanea in Rsa: 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
Informazioni personali, familiari o sociali utili per personalizzare l’accoglienza e l’assistenza in RSA 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Recapiti dei familiari e conoscenti (indicare per primo il familiare cui l’A.p.s.p. C. Vannetti dovrà fare 

prioritariamente riferimento): 

Cognome e nome Grado di 
parentela 

Indirizzo Recapito telefonico / mail 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 

Firma __________________________________ 
 

 
Luogo e data _________________________ 
 


