
 

 

Spettabile A.p.s.p. Clementino Vannetti 

Via Vannetti 6 – 38068 ROVERETO 

E-mail: info@apspvannetti.it 

PEC: apspvannetti@pec.it 

 

 

Oggetto: Domanda di ammissione alla Casa Amalia Alberti. 

 

Io sottoscritto/a……………………………………………………………………....... (cognome e nome) 

chiedo 

di essere ammesso/a alla Casa Amalia Alberti, servizio socio-assistenziale per persone anziane 

avente sede a Rovereto, in via della Terra civico 45, istituito e disciplinato da codesta A.p.s.p. con 

deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 40 di data 2 dicembre 2021. 

 

Chiedo in particolare la concessione di: 

o un alloggio per una persona 

o un alloggio per due persone: io e ______________________________(cognome e nome), 

che è mio/a _________________ (rapporto di parentela o affinità o convivenza) 

 

A tale proposito, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

DICHIARO 

 

Dati personali del richiedente 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente nel comune di ___________________________________, provincia di ________ ,  

in via _____________________________ al numero civico ____________ 

numero di telefono _______________________ 

indirizzo di posta elettronica ___________________ 

 

Dati personali del secondo coabitante (se è richiesto un alloggio per due persone) 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente nel comune di ___________________________________, provincia di ________ ,  

in via _____________________________ al numero civico ____________ 

numero di telefono _______________________ 

indirizzo di posta elettronica ___________________ 

 

 

 



Dati personali del familiare o persona di riferimento del richiedente 

Cognome e nome ______________________________- 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente nel comune di ___________________________________, provincia di ________ ,  

in via _____________________________ al numero civico ____________ 

numero di telefono _______________________ 

indirizzo di posta elettronica ___________________ 

Tipo di rapporto con il richiedente (figlio, fratello, conoscente, etc.)________________________ 

 

Dati dell'amministratore di sostegno del richiedente (se presente) 

Residente nel comune di ___________________________________, provincia di ________ ,  

in via _____________________________ al numero civico ____________ 

numero di telefono _______________________ 

indirizzo di posta elettronica ___________________ 

 

DICHIARO ALTRESI' 

 

1. di aver letto, compreso, di accettare e di assumere l'impegno di rispettare le norme e le condizioni 

contrattuali stabilite dal Regolamento della Casa Amalia Alberti e dal Patto della comunità dei 

residenti, approvati dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. n. 40 di data 2 

dicembre 2021, compreso l'impegno a sottoscrivere contratti per la somministrazione di lavoro 

domestico svolto da assistenti familiari con l'Agenzia per il lavoro convenzionata con codesta 

A.p.s.p., come previsto dalle norme richiamate e dal bilancio di previsione annuale della Casa 

Amalia Alberti; 

2. di essere a conoscenza e di accettare che le tariffe e i rimborsi posti a carico dei residenti siano 

determinati annualmente da codesta A.p.s.p. contestualmente con l'approvazione del bilancio 

annuale di previsione; 

3. di essere a conoscenza e di assumere l'impegno a versare il deposito cauzionale prima della 

consegna dell'alloggio a garanzia di danni arrecati e di morosità; 

4. di assumere l'impegno al pagamento regolare di tutte le spettanze verso l'A.p.s.p. e verso altri 

fornitori di servizi: 

o essendo titolare di redditi e patrimoni che consentono di farvi fronte; 

o potendo contare sull'impegno solidale assunto dal mio familiare o persona di riferimento 

__________; 

5. di essere consapevole che l’A.p.s.p. Vannetti può disporre la cessazione dal Servizio in caso di 

morosità;  

6. di aver preso visione dell'informativa concernente il trattamento dei dati personali. 

 

 

 

 



Allego alla presente domanda: 

• Fotocopia della carta di identità. 

• Certificazione delle condizioni di salute attestate dal medico di medicina generale con utilizzo 

della scheda predisposta. 

 

 

Data ………………………..       FIRMA  ……………………………….. 

 

 

NB: La presente domanda è perfezionata e potrà essere sottoposta alla valutazione della 

Commissione dopo l’effettuazione del colloquio con il Responsabile della Casa Alberti di 

presentazione del servizio e di conoscenza del richiedente e della sua rete familiare, i cui contenuti 

salienti saranno raccolti in un verbale e utilizzati, in caso di ammissione, anche ai fini della 

predisposizione del “Progetto individuale di vita domestica”. 

 

 

Dichiarazione di impegno ad assicurare il pagamento di tutti gli oneri posti a carico del 

richiedente. 

Io sottoscritta/o ______________________________________ 

Residente nel comune di ___________________________________, provincia di ________ ,  

in via _____________________________ al numero civico ____________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

telefono ___________ 

indirizzo e-mail __________________ 

rapporto con il richiedente _________________ 

 

o vista la presente domanda di ammissione alla Casa Amalia Alberti; 

o viste, comprese, accettate le norme e le condizioni richiamate nei precedenti punti 1, 2, 3; 

o assumo l'impegno di assicurare il regolare pagamento di tutti gli oneri posti a carico del 

richiedente  sig./sig.a _________________________ e relativo nucleo familiare, per il periodo 

di permanenza dello stesso nella Casa Amalia Alberti 

 

 

Data ………………………..       FIRMA  ……………………………….. 

 

 

Spazio riservato all’ufficio 

Si attesta che la presente domanda 

❑ è stata sottoscritta dall’interessato/a alla presenza dell’addetto/a al ritiro della stessa. 

❑ è pervenuta già sottoscritta dall’interessato/a con allegata copia fotostatica di un documento 

d’identità. 

 

Rovereto,_______________________                                 ………………………………………… 

 


