
 

I.S.R.A.A. 
ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI 

ENTE PUBBLICO - I.P.A.B. - Decreto Regione Veneto n. 43 del 09/01/1991 

 
 
 

La domanda di ingresso  
 
La domanda di ingresso per tutti i servizi dell’ISRAA, va fatta direttamente presso gli uffici delle 

assistenti sociali dell’Ente. Per evitare inutili attese, è opportuno fissare un appuntamento, 

chiamando il numero 0422 414728 – 0422 414729 

 
 
Elementi necessari per l’istruttoria della domanda  
 
1. data luogo di nascita e residenza 

2. stato civile 

3. redditi dell’anziano  

4. iscrizione al servizio sanitario  

5. codice fiscale 

6. i dati socio -sanitari – assistenziali contenuti nella scheda S.VA.M.A. (scheda di valutazione 

multidimensionale degli anziani) 

7. eventuale certificazione della invalidità 

8. informativa al trattamento dei dati personali ed il consenso al loro trattamento, ivi compresi i 

dati sensibili 

9. eventuali documenti relativi alla nomina di un tutore, di un amministratore di sostegno ex legge 

6/2004 o copia di atti di procura. 

 
Documenti da allegare alla richiesta  
 
1. Fotocopia documento carta di identità (o documento equipollente) 

2. Fotocopia tessera sanitaria 

3. Fotocopia codice fiscale 

4. Fotocopia denuncia dei redditi e fotocopia libretto/i di pensione 

5. Scheda S.VA.M.A. compilata 

 
Documenti eventuali  
 
6. fotocopia certificazione di invalidità 

7. documenti relativi alla nomina di un tutore, di un amministratore di sostegno ex legge 6/2004 o 

copia di atti di procura. 



 
N.B) Le informazioni contenute nel documento di identità non devono essere modificate rispetto 
alla data del rilascio. 
Qualora fossero intervenute modificazioni o il documento non contenga tutti gli elementi necessari 
per l’istruttoria della domanda è necessario presentare la relativa certificazione o le dichiarazioni 
sostitutive (come da modelli) 
 
Ogni altro elemento necessario all’istruttoria anziché allegato in fotocopia o certificato può essere 
presentato con dichiarazione sostitutiva. 
 
 
Modelli dichiarazioni 
 
Modello 1 dichiarazione resa direttamente dal soggetto cui si riferiscono li dati 
Modello 1bis dichiarazione resa direttamente dal soggetto cui si riferiscono li dati con 

l’assistenza del curatore 
Modello 2 dichiarazione resa dai familiari del soggetto interessato che non è in grado di 

rendere direttamente le dichiarazioni (art.4 comma 2 legge 445/2000) 
Modello 3 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a testo libero 
 
 

 
Documenti di identità e di riconoscimento  

 
Sono documento di identità  e di riconoscimento ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 445 del 

28.12.2000 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa: 

 

� La carta d’identità. 

 
 
Sono documenti equipollenti : 
 
� il passaporto 

� la patente di guida 

� la patente nautica 

� il libretto di pensione 

� il patentino di abilitazione alla gestione degli impianti termici 

� il porto d’armi 

� le tessere di riconoscimento (solo se munite di fotografia e di timbro o altra segnatura rilasciate 

equivalente rilasciata da un’amministrazione dello Stato)   

 


