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DOMANDA DI AMMISSIONE CDI 

 
 
Compilare la domanda in tutte le sue parti allegando la documentazione richiesta e 
consegnarla all’Assistente Sociale previo appuntamento 
 
DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA PER CUI SI RICHIEDE IL RICOVERO 

Cognome   Nome  

Nato/a il  a  

Codice Fiscale  Codice assistito  

Residente a  Prov.  

Via  n.  

Domiciliato presso  
(sole se diverso dalla residenza)  

Città  Prov.  

Via  n.  

 
TIPOLOGIA DI FREQUENZA 

 Tempo pieno  
 Part – time mattina 

 Saltuario tempo pieno 
 Part - time pomeriggio 

 

 
CDI BUS 

 Solo andata  Solo ritorno  Andata e ritorno  
 
DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CHE INOLTRA LA DOMANDA CDI 

Cognome   Nome  

In qualità di  
(indicare grado di parentela o se Amministratore di Sostegno/Tutore/Curatore/altro) 

 
 

Nato/a il  a  

Residente a  Prov.  

Via  n.  

Codice Fiscale  e-mail  

Tel.  Cellulare  

 
PERSONE/FAMILIARI DI RIFERIMENTO 

COGNOME e NOME INDIRIZZO TELEFONO E-MAIL 
GRADO DI 

PARENTELA 

     

     

     
 

Riservato alla Fondazione: 
data di accettazione della 
domanda  
              _____/_____/_______ 

Organismo accreditato da ACCREDIA 

N. IT247271 
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PERSONA PER CUI SI RICHIEDE IL CDI 
SITUAZIONE SOCIO-FAMILIARE  

Stato Civile  

 Celibe/Nubile 
 Coniugato/a con ___________________________________________ 
 Vedovo/a di _______________________________________________ 
 Divorziato/a 
 Altro   ____________________________________________________ 
 

Figli: N. maschi:  N. femmine:  

Titolo di studio:   

Posizione 
professionale 

 Ha svolto lavoro dipendente  
 Ha svolto lavoro autonomo 
 Non ha mai lavorato 

Condizione 
abitativa 

 Vive solo/a 
 Vive con altro/i familiare/i convivente/i ____________________________ 
 Vive solo/a con badante 
 Vive con altro/i familiare/e convivente/i e badante___________________ 
 Altro  __________________________________________________________ 

Situazione alla 
data di 
presentazione 
della domanda 

 A domicilio senza nessuna assistenza 
 A domicilio con assistenza domiciliare comunale (SAD) 
 A domicilio con assistenza domiciliare integrata (ADI) e/o voucher 

sociosanitario  
 A domicilio con frequenza in un Centro Diurno 
 Ricoverato presso _______________________________________________  
 Altro __________________________________________________________ 

 

 
SITUAZIONE ECONOMICA-PENSIONISTICA 

Invalidità    Si    ___________ % 
 No 

 Pratica in corso  

Indennità di 
accompagnamento 

 Si 
 No 

 Pratica in corso 

Riconoscimento 
L.104/92 

 Si 
 No 

 Pratica in corso 

Pensioni  
percepite 

 Nessuna pensione 
 Pensione di anzianità/vecchiaia 
 Pensione Sociale 
 Pensione Reversibilità 
 Invalidità Sociale (se minore di 65 anni) 
 Indennità di Accompagnamento 
 Altro_______________________  

             
            €  __________________ 
            €  __________________ 
            €  __________________ 
            €  __________________ 
            €  __________________ 
            €  __________________ 
 

Totale: €  ________________ 

Oneri retta 

 Totale a carico della persona da ricoverare_________________________ 
 Compartecipazione del Comune di residenza (allegare impegno di spesa) 
 In corso richiesta compartecipazione del Comune di Residenza 
 Compartecipazione parenti (cognome, nome e grado parentela) ________ 

_______________________________________________________________  

 

TUTELA LEGALE (Indicare se l’interessato ha limitazioni della capacità di agire e di compiere atti giuridici. 
Allegare copia del decreto/atto) 

 Nessuna tutela 
 Pratica in corso 
 Amministratore di Sostegno 
 Tutore  
 Curatore 
 Altro ________________________________________________________________________________ 
 

IMPORTO 



Centro Accoglienza Anziani 
Domanda di ammissione CDI v19 – aggiornato a Febbraio 2019  Pagina 3 di 3 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DELLA DOMANDA  
 Dichiarazione sostituiva di certificazione (Modulo A) 
 Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 Reg. (UE) 2016/679 
 Certificazione del medico curante (scheda di inserimento allegata) 
 Scheda di inserimento a cura della famiglia (scheda di inserimento allegata) 
 Fotocopia carta identità dell’interessato al ricovero e dei firmatari della domanda 
 Fotocopia codice fiscale dell’interessato al ricovero e dei firmatari della domanda  
 Fotocopia CRS (Carta Regionale dei Servizi) e tesserini per esenzione ticket  
 Fotocopia verbale invalidità civile  
 Fotocopia documentazione medica (Elenco C) 
 Fotocopia decreti di nomina di Amministratore di Sostegno/Tutore/Curatore 
 Fotocopia contrassegno parcheggio per invalidi 

Lo scrivente e gli altri responsabili in solido, si impegneranno al pagamento degli oneri previsti per l’ingresso e per 
tutto il periodo di permanenza in CDI, sottoscrivendo, al momento dell’ingresso, presso l’URP – Ufficio Relazioni con il 
Pubblico il “Contratto di Ingresso in CDI”. Si impegnano inoltre ad accettare le norme contenute nel “Regolamento di 
accesso al CDI”, allegato a questo atto come parte integrante di esso, ed eventuali variazioni successive deliberate dal 
Consiglio di Amministrazione. 
 
Ho preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati 
personali, allegata alla presente., prestando il consenso ove richiesto.   
 
Si allega: estratto Circolare “Agenzia delle Entrate” N.39/E del 01/07/2010 e Informativa Protezione Giuridica. 
 
La presente domanda ha validità annuale: trascorso tale termine dovrà essere rinnovata allegando la 
certificazione medica aggiornata. Nulla ricevendo, la domanda verrà automaticamente tolta dalla lista 
d’attesa di riferimento.  
 
Data: _________________ 

Firma dell’interessato___________________________ 
 

Firma familiare di riferimento_____________________ 
 

Firma AdS/Tutore/Curatore_______________________ 
 
Per i casi in cui l’interessato NON sia in grado di sottoscrivere la presente domanda di ammissione e 
non ci sia alcuna forma di protezione giuridica, i sottoscritti si impegnano a presentare richiesta di 
nomina dell’Amministratore di Sostegno al Giudice Tutelare, secondo le direttive della Legge 
n.6/2004, e nel rispetto di quanto indicato nella DGR 3540 del 30/08/2012. 
 
Data: _________________ 

         Firma della persona  
          che inoltra la domanda____________________________ 

  
          Firma altro familiare______________________________ 

 
 
 

 

 
Parte riservata alla Fondazione: 

 
ACCETTAZIONE DOMANDA:     AMMISSIONE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parere  
Direttore Sanitario: 

 

 
Firma e data 

 
 _______________ 
 

□ Favorevole all’ingresso: 
 

□ Non favorevole all’ingresso   
(v.allegato) 

Parere  
Presidente: 

 

 
Firma e data 

 
 _______________ 

□ Favorevole all’ingresso:     

□ Non favorevole all’ingresso   
(v.allegato) 

Parere équipe accoglienza 
 
 Ammesso/a in data __________________________ 

    Provenienza                 __________________________          

 
 Non ammesso/a 
 

Firme 
 

Direttore Sanitario __________________________ 

Coordinatore __________________________ 

Altre figure prof.li __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 


