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Al sig. Sindaco del 
Comune di como 
Settore Politiche Sociali 
Via Italia Libera n. 18/a 
22100 C O M O 

 
 
 
Oggetto: richiesta di ammissione al servizio telesoccorso 
 
 
 
Io sottoscritt_(cognome) _______________________________________________________ 

nome______________________________________________________________________ 

Nat__a_____________________________________________(_____) il ________________ 

residente in Como Via/Piazza__________________________n°____, tel. n.______________ 

Codice fiscale________________________________________________ 

compagnia telefonica_________________ 

 
CHIEDO 

 
 

Di essere ammes__a fruire del servizio di telesoccorso istituito dal Comune di Como. 
 
A tal fine consapevole che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, dichiaro sotto la mia responsabilità che il mio nucleo familiare è composto da 
n°______persone. 
 
A conoscenza delle procedure previste per accedere al sopraccitato servizio: 
 
�  Concedo a codesto Comune in deposito, ai sensi dell’art.1766 e s.s. C.C., le chiavi di 
accesso alla mia abitazione, che verranno conservate presso Comando di Polizia Locale ed 
utilizzate solo al fine di portare soccorso in caso di necessità ed urgenza a conoscenza che 
ogni abuso verrà punito a termini di legge ( art.2043 e s.s. C.C.); 
 
�  Autorizzo l’intervento della Forza Pubblica, qualora non fosse possibile accedere 
all’abitazione con i mezzi usuali; 
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 �  Allego: 

 
o scheda di raccolta dati servizio telesoccorso con l’indicazione delle chiamate prioritarie in 
caso di necessità; 
 
o scheda sanitaria debitamente compilata dal medico curante; 
 
o modulo di liberatoria per custodia ed uso delle chiavi dell’abitazione 

 
o attestazione ISEE in corso di validità; 
 
 
�  Mi impegno a: 
 
o aggiornare le predetta scheda sanitaria ogni qualvolta sopraggiunga una variazione al mio 
stato di salute; 
o versare la quota di partecipazione alla spesa determinata secondo i vigenti parametri di 
riferimento; 
o provvedere alla presentazione di nuova attestazione ISEE allo scadere della precedente. 
 
�  Dichiaro di: 
o essere consapevole che il venir meno all’impegno assunto comporterà la cessazione del 
servizio di cui trattasi e l’avvio nei miei confronti da parte dell’Amministrazione Comunale della 
procedura coattiva per la riscossione del debito senza ulteriore avviso; 
 
o essere informato, in materia di tutela della riservatezza dei dati sensibili come previsto dal 
Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003, che il trattamento dei dati personali contenuti nella 
presente domanda è indispensabile per l’erogazione di prestazioni a domanda individuale e 
che sarà realizzato da personale dipendente dal Comune e dal Gestore del servizio, anche 
con l’ausilio di mezzi elettronici nel rispetto della normativa vigente; 
 
o acconsentire al trattamento dei dati personali che mi riguardano, in funzione agli scopi per i 
quali è realizzato. 
 
o di non voler presentare l’attestazione ISEE, ma di impegnarmi a versare la quota massima 
prevista per la fruizione  
 
Inoltre prendo atto che l’apparecchio di telesoccorso è assegnato al mio nominativo e non è 
cedibile né utilizzabile da terzi, e mi impegno a restituirlo qualora non venisse più utilizzato. 
 
 
Como lì__________________ 
 

_________________________ 
 

(firma del richiedente) 


