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PARROCCHIA di S. MARTINO VESCOVO 

Casa Madonna della Fiducia 

Cdi San Giuseppe 

 

 

 

 

PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO  

“CASA MADONNA DELLA FIDUCIA”  

Via F.lli Calvi, 62  

23801 CALOLZIOCORTE LC 

Domanda di accoglimento presso il  

CENTRO DIURNO INTEGRATO  

“SAN GIUSEPPE” 
 

 

 

       Protocollo n° ________________________                                        

                  Data _______________________  
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PARROCCHIA di S. MARTINO VESCOVO 

Casa Madonna della Fiducia 

Cdi San Giuseppe 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________  

nato/a a _________________________(______) il _________________________________   

residente a ___________________________ (___) Via _______________________ n° ____ 

cod. fiscale _____________________________ 

CHIEDE 

di essere accolto/a presso il Centro Diurno Integrato di codesta Casa Madonna della 

Fiducia:     a tempo pieno (LUN-SAB)  

                  a tempo part-time verticale (LUN-VEN)  

   

 Trasporto dell’Ospite dalla propria abitazione al CDI e ritorno effettuato dai Volontari del 

Soccorso di Calolziocorte (SOLO PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI CALOLZIOCORTE – 

in base alla disponibilità dei posti sul mezzo) 

 Trasporto a carico dell’ospite. 

 

Alla domanda vanno allegati:  

1. Scheda di presentazione; 

2. Relazione sanitaria a cura del medico curante; 

3. Impegnativa di pagamento sottoscritta dall’intestatario del contratto; 

4. Fotocopia del documento d’identità, tessera sanitaria, eventuali esenzioni; 

5. Patto di corresponsabilità; 

6. Green pass valido e certificato vaccinale dell’Ospite; 

7. Green pass valido degli eventuali conviventi/contatti abituali (es: badante etc..); 

8. Ogni altra documentazione sanitaria ritenuta indispensabile per l’accoglienza 
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PARROCCHIA di S. MARTINO VESCOVO 

Casa Madonna della Fiducia 

Cdi San Giuseppe 

 

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome __________________________________ Nome ___________________________   

Luogo di nascita ____________________________   Data ____________________________   

Comune di residenza _____________________________ Prov. ( _____ ) C.A.P. __________   

Indirizzo ____________________________________________________ N° _____________   

Stato civile ________________________________________________   

Assegno d’accompagnamento:  si    no 

Titolo di studio:  nessun titolo/analfabeta                                  scuola professionale 

                          licenza elementare                                          diploma scuola superiore 

                         licenza scuola media infer. o avviamento      laurea 

Attività lavorativa svolta ________________________________________________________      

Posizione professionale: 

 attualmente non lavora ma ha svolto un lavoro retribuito – pensionato 

 attualmente non lavora ma ha svolto un lavoro retribuito – invalido/inabile 

 attualmente non lavora ma ha svolto un lavoro retribuito – altro 

 mai svolto lavoro retribuito – casalinga 

 mai svolto lavoro retribuito – invalido/inabile 

 mai svolto lavoro retribuito – altro 
 

Situazione pensionistica: 

 nessuna pensione 

 anzianità/vecchiaia 

 invalidità 

 reversibilità 

 tipologia speciale (guerra, infortunio sul 

lavoro etc…) 

 sociale 

 altro _____________________________ 



 

4 

 

PARROCCHIA di S. MARTINO VESCOVO 

Casa Madonna della Fiducia 

Cdi San Giuseppe 

 
Situazione familiare:  

 vive solo   figlio/a convivente 

 coniuge     badante convivente 

  altro 

Indicare nomi e cognomi dei conviventi ai fini della verifica del green pass: 

 

 

 

 

 

 

N° dei figli viventi __________ di cui maschi _____________ femmine __________________ 

 

PERSONE DI RIFERIMENTO 

 

Cognome e nome                         parentela   indirizzo                     telefono                    
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PARROCCHIA di S. MARTINO VESCOVO 

Casa Madonna della Fiducia 

Cdi San Giuseppe 

 

 

OCCORRENTE PER LA FREQUENZA DEL C.D.I.  

  

 N.2 cambi di abbigliamento completi COMODI; 

 Spazzolino da denti / dentifricio / spazzolino per protesi dentale; 

 Pantofole (chiuse - tipo “Emanuela”); 

 Farmaci da assumere in orario 8.30 – 17.00; 

 Copia della documentazione sanitaria rilevante; 

 Presidi assorbenti (se utilizzati); 

 

OCCORRENTE PER BAGNO ASSISTITO (UNA VOLTA A SETTIMANA) 

N. 1 cambio completo da portare pulito ogni lunedì 
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PARROCCHIA di S. MARTINO VESCOVO 

Casa Madonna della Fiducia 

Cdi San Giuseppe 

 

Rette frequenza CDI San Giuseppe in vigore dal 01/09/2021 

 

All’inizio della frequenza del CDI è richiesto il versamento di un deposito 

cauzionale che verrà restituito alla dimissione. 

Il pagamento della retta è dovuto in forma mensile anticipata entro il giorno 10 di 

ogni mese. 

 

Deposito cauzionale € 200,00 

Retta giornaliera tempo pieno LUN-SAB  
o part time verticale LUN-VEN 

€ 30,00  

 

Le tariffe relative al servizio trasporto in collaborazione coi Volontari del 

Soccorso di Calolziocorte sono ancora in fase di definizione. 

 

  

 Legale Rappresentante 

 Don Giovanni Scarpellini 

 

 

 

 

 

  


