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Spazio riservato all’Ufficio                                                                                                                             Protocollo ____________  
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AI SERVIZI 

DEL CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI “NICOLA Palmisano” 

 
Al Sig. Dirigente 

Servizi Sociali 

Comune di Foggia 

 
__I__ Sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

(coniugat __ con __________________________________________________________________________________) 

nat __ a _____________________________________________ il ___________________________________________ 

e residente a _______________________________ in via __________________________________________ n°_____ 

telefono/cell. __________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 
 

di essere ammesso ai Servizi del Centro Polivalente per anziani “Nicola Palmisano”, gestito dal Consorzio OPUS e per 

esso dalla Cooperativa “San Riccardo Pampuri”, ubicato in Foggia alla via Pestalozzi. 

A tal fine, presa visione dei servizi offerti, esprima le seguenti preferenze in ordine di priorità: 

 

A. Sala multimediale B. Sala biblioteca C. Sala svago D. Sale laboratorio E. Palestra 

(inserire la lettera corrispondente alla sala) 

 

     

 

 
 

A. accesso alla sala multimediale per   

 

 . Corsi di promozione della salute e 

dell’autonomia 

 . Cineforum 

 . Proiezione eventi sportivi 

 . Altro ________________ 

 

 

B. accesso alla sala biblioteca per 

 

 . Lettura testi/lettura quotidiani/laboratorio di 

lettura 

 . Acquisizione elementi di base per l’uso del 

computer/grafica computerizzata 

 . Altro ________________ 

 

 

C. accesso alla sala svago/bar 

 

 . Attività ricreative  

 (dama, scacchi, carte da gioco) 

 Altro ________________ 

 

 

 

D. accesso ai laboratori  

 

 . Musicoterapia 

 . Pittura 

 . Editoria 

 . Cucina 

 . Fotografia 

 . Giardinaggio 

 Altro ________________ 

SCELTA PER L’USO DELLE SALE 

SCELTA ATTIVITÀ 
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E. accesso alla palestra per 

 . Ballo 
 . Ginnastica dolce 

 . Trattamento Shiatsu 

 . Altro _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ….I…. sottoscritt…. dichiara, altresì il proprio interesse: 
 
 

• a partecipare a visite guidate                                                             si          no 

  

 
….I….sottoscritt…., inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, di avere 
percepito nell’anno 2018 i redditi risultanti da attestazione ISEE, in corso di validità, che si allega. ….I…. sottoscritto…. 
dichiara di aver preso conoscenza del fatto che la quota di compartecipazione mensile sarà calcolata in base 
all’attestazione ISEE come da tabella sotto riportata: 
 

 

REDDITO A OGNI TITOLO PERCEPITO 
DALL'UTENTE 

6 gg. 3 gg. 

Min. Max. Min. Max. 
Da 0 a € 6.000,00 

 
Esente Esente Esente Esente 

Da 6.001,000 a € 8.000,00 

 
€ 20,00 € 26,67 € 10,00 € 13,33 

Da 8.001,000 a € 10.000,00 

 
€ 26,67 € 33,34 € 13,34 € 16,67 

Da 10.001,000 a € 13.000,00 
 

€ 33,34 € 43,34 € 16,67 € 21,67 

Da 13.001,000 a € 15.000,00 
 

€ 43,34 € 50,00 € 21,67 € 25,00 

Da 15.001,000 e oltre 
 

€ 50,00 € 50,00 € 25,00 € 25,00 

 

 
….I….sottoscritt…. chiede di poter accedere alla Struttura: 

 

 3 giorni/sett.li 

 6 giorni/sett.li 

 

 

Foggia, …………………………………………. 

                      Firma 

………………………………………………………. 

Si allegano: 

Fotocopia del documento di riconoscimento 

Autocertificazione relativa allo stato di famiglia 

Certificazione medica di idoneità alla lieve attività fisica 

Ricevuta di versamento della quota di compartecipazione  

Numero 3 fototessere 
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….I…. sottoscritt…. autorizza il trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, nell’ambito del procedimento 

relativo alla presente domanda ai sensi della Legge n. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

        si                                                    no 

 

     Foggia, ………………………………………….         

                          Firma 

…………………………………………………. 

N.B. La presente domanda, corredata della documentazione richiesta, deve essere consegnata a ll’Ufficio 

protocollo del Comune di Foggia sito in Corso Garibaldi. 

 

 

 

La fotografia qui apposta appartiene al sottoscritto/a: 

 

Sig./ra ___________________________________ 

Nato/a a _________________________________ 

Il giorno __________________________________ 

E residente a ______________________________ 

In via ____________________________________ 

 

 

 

Foggia, ………………………………………….         

                          Firma 

………………………………………………………. 
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