
 

 

 
 

 

 

 

 

ISTANZA PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI DOMOTICA   
PER LA SICUREZZA DOMICILIARE  DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL 

DISTETTO DI LECCO (Ambiti territoriali  di Bellano, Lecco e Merate 
Sperimentazione prevista dal Progetto Living Land 

 

Spett.le   COMUNE di___________________________ 

                                    Ufficio protocollo 

 

 

Il/la sottoscritta_________________________________ nato/a_____________________________________ 

  

il________________________________________ Residente a_______________________________________  

 

in  via___________________________________  n. tel.______________________________________________ 

 

e-mail____________________________________  C.F.______________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter ottenere il  contributo per l’accesso agli strumenti di domotica per la sicurezza di cui 

all’avviso pubblico del Distretto di Lecco(Ambiti di Bellano, Lecco e Merate) anno 2018. 

 

a tal fine dichiara: 

      O   di avere un’età superiore ai 65 anni e di vivere solo/a; 

O   di avere un’età superiore a 65 anni  e di vivere con un congiunto non autosufficiente; 

O  di essere persona con disabilità accertata (verbale di invalidità) che vive sola o con il 

supporto di un solo familiare convivente; 

O  di essere in possesso della cittadinanza italiana, di un paese UE, o di regolare permesso di   

soggiorno; 

 O   di avere un ISEE ORDINARIO del valore pari o inferiore a €38.000 (allegare documentazione); 

 O  di avere ISEE ORDINARIO superiore a €38.000/di non intendere presentare la dichiarazione 

ISEE e quindi di avvalersi della possibilità di pagare interamente il costo del Servizio di domotica 

per la sicurezza. 

 
Si impegna inoltre a corrispondere la quota posta a carico del beneficiario, come indicata 

nell’avviso pubblico, direttamente alla Coop. Sociale L’Arcobaleno di Lecco. 

 
Data_____________________   Luogo___________________________ 

   

 

In fede ______________________________________________________ 
 

 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 

I dati acquisiti con la domanda ed i relativi allegati verranno utilizzati esclusivamente per  accertare i requisiti per l'accesso 

al contributo e sono raccolti dal Comune di residenza/ambito/ e trasmessi alla Cooperativa Sociale l’Arcobaleno per le 

finalità del Avviso pubblico. 

I dati acquisiti saranno trattati con l'ausilio di strumenti informatici, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi 

momento ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, modificare, integrare o cancellare. I dati  

 

 

FIrma__________________________________________________ 


