AL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE
DI BORONEDDU

Oggetto: Richiesta ASSISTENZA DOMICILIARE.
__l__

sottoscritt__

________________________________________________________________

nat__ a _______________________________ prov. ___________ il ____________________ e
residente

in

Boroneddu

in

via

______________________

n.

_________

tel.

______________________, codice fiscale __________________________________________________
CHIEDE
di poter beneficiare del servizio di cui all’oggetto, per il seguente motivo:
- Assistenza e cura della persona e tutela igienico-sanitaria □
- Compagnia ed accompagnamento □
- Assistenza nel governo e nell’igiene dell’alloggio e organizzazione ordinaria □
Di chiedere il seguente numero di ore: _______________. Per il seguente motivo:
_______________________________________________________________________________________
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, secondo quanto previsto dal
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci:
A) Che il proprio nucleo familiare (*) è così costituito:

Cognome e nome

Luogo
nascita

di Data di Professione Grado
nascita

di

parentela

1.
2.
3.
4.
5.
6.
* per nucleo familiare deve intendersi quello dichiarato ai fini fiscali.
B) Che il reddito percepito come da dichiarazione dei redditi per l’anno 20__ è pari a

€ _____________________________ (allegare copia dichiarazione dei redditi).
C) Di

allegare

i

seguenti

certificati:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
Il richiedente, si impegna, a segnalare al Comune, non oltre 30 gg. dal suo verificarsi,
eventuali variazioni di quanto sopra dichiarato.

Data ________________________
______________________________
(Firma)

+

Comune di Boroneddu

- Provincia

di Oristano

VIA Sicilia n. 1 SN 09080 TEL. 0785/50007 FAX 0785/50061
boroneddu@tiscali.it

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei
dati personali
I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione comunale di
Boroneddu nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività
amministrativa correlata.
La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria finale non potrà essere emanato.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 di cui si allega il testo.
Il titolare del trattamento è il Commissario straordinario del Comune.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Amministrativo.
I dati raccolti con la presente dovranno essere comunicati agli enti connessi per l’erogazione delle
prestazione/sussidi/servizi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile amministrativo.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in relazione ai
dati contenuti nei documenti allegati.
1.
2.

3.

4.

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) – D.Lgs. 196/2003
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
meri manifestatamene sproporzionato rispetto al dato tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte.
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

_______________________
(Firma)
Data, ______________________

PARTE RISERVATA AL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE:
DOMANDA ACCOLTA: □

DOMANDA RESPINTA: □

Numero di ore concesso: _____________________
Boroneddu li _________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_____________________________

