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Spett.le
ASP Firenze Montedomini
Servizi Domiciliari
50122 Firenze

Il /la sottoscritto/a _______________________________________________________________

Codice Fiscale

Tel. ________________ Cell.______________ e-mail__________________________________

Beneficiario del contributo per Assistenti Familiari dichiara:

Di avere attivato un regolare contratto di lavoro (almeno a 18 ore settimanali) per Assistente 

Familiare con il/la Sig./ra ________________________________________________________

Datore di Lavoro ______________________________________________________________

Il contratto è registrato con il Numero INPS _________________________________________

che il conto corrente per l’accredito del contributo è il seguente:

CC numero (IBAN)

Intestato a ___________________________________nato a_____________________________

Presso (Banca/Posta: no libretto postale)______________________________________________

Allego:
Copia del documento di identità e Codice Fiscale di me medesimo beneficiario del contributo.
Copia del documento di identità e codice fiscale del lavoratore assunto.
Copia del documento di identità e codice fiscale del datore di lavoro se diverso dal beneficiario del 
contributo.
Copia dell’ultimo versamento dei contributi INPS per il lavoratore.
Copia del documento di identità e codice fiscale del titolare del conto corrente se diverso dal 
beneficiario del contributo.

Mi impegno a comunicare trimestralmente copia del versamento dei contributi INPS 

Firenze……………

Firma del Beneficiario del contributo

________________________________
La dichiarazione, completa di tutti i documenti richiesti,  può essere recapitata nei seguenti modi:
via mail all’indirizzo: infotelecare@montedomini.net - via fax al numero: 055 2339605
Per posta o a mano alla sede di ASP Montedomini.

Servizi Domiciliari
Tel 0552339600 – Fax 0552339605
N.Verde 800801616
e-mail: infotelecare@montedomini.net
orario 9.00 – 15.00 dal Lunedì al Venerdì
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CONTRIBUTO PER “ASSISTENTI FAMILIARI”
DICHIARAZIONE PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

   Con riferimento al contributo per “Assistenti Familiari” di cui è beneficiario il 

Sig./la Sig.ra_____________________________________________________________________

nato/a a___________________________________________il _____________________________

residente  in ________________________ Via /p.zza__________________________CAP_______

il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

in qualità di  figlia/o    nipote   coniuge  fratello/sorella  cognato/a    altro_____________  

nato/a a ______________________________________ il _________________________________

residente a ____________________ Via/p.zza _______________________________CAP_______

Tel.__________________________________ Cell. ______________________________________

e-mail __________________________________________________________________________

DICHIARA

DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DOMICILIARI DISPONIBILE SUL SITO 

WWW.MONTEDOMINI.NET :servizi/domiciliari-contributi-per-assistenti-e-cure-familiari/     QUINDI DI:

 di impegnarsi a rispettare l’obbligo di comunicare, all’Ufficio Servizi Domiciliari, qualsiasi 

variazione delle condizioni previste per il mantenimento del diritto all’erogazione del contributo 

in oggetto (inserimento in RSA, trasferimento in altro comune, decesso, cambi di indirizzo e 

recapito) e le eventuali variazioni riguardanti il rapporto di lavoro con l’Assistente Familiare 

(sospensione, licenziamento e/o riassunzione);

 di impegnarsi a rispettare l’obbligo di trasmettere trimestralmente copia delle buste paga firmate 

dal lavoratore e dal datore di lavoro e copia del versamento dei contributi INPS, qualora il 

beneficiario del contributo non provveda a tale adempimento;

 di essere consapevole che l’inadempienza verso gli obblighi di cui sopra comporterà l’immediata 

sospensione dell’erogazione del contributo per un periodo massimo di tre mesi, se entro tale 

periodo non sarà sanata la situazione l’erogazione del  contributo cesserà definitivamente

 di essere consapevole che la violazione degli obblighi, di cui sopra, sarà perseguita civilmente al 

fine della restituzione delle somme indebitamente percepite.

 Allego:  Copia del documento di identità e Codice Fiscale di me medesimo dichiarante.

Firenze_________________ Firma __________________________




