									Al Comune di Aidomaggiore
									Ufficio Servizio Sociale 


Oggetto: Richiesta del “Buono Servizio” per le prestazioni di assistenza domiciliare e di pasti a domicilio.


Il/la sottoscritto/a ___________________________________________
nato/a a ________________________________ il ______/______/_______
residente in ______________________________ via ________________________________	
telefono ___________________________ e-mail __________________________________
CHIEDE
 per se medesimo
 in favore di _________________________________________

nato/a a ______________________________ il ______/______/_______
residente in ___________________ via ______________________________
telefono _________________ mail __________________________________

	di poter usufruire del Buono Servizio per le seguenti prestazioni

 Assistenza Domiciliare specificare: 	 SAD comunale	 SAD Legge 162/98 
 Pasti a domicilio

	I motivi della richiesta sono i seguenti:

	
	
	per n ______ ore settimanali, così distribuite:



Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 
Mattina 







Pomeriggio 







Sera 








	per n _____ pasti settimanali, così distribuiti:



Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 
Mattina 







Pomeriggio 







Sera 








ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000 smi in particolare artt. 46, 47 e 48, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro previste dall'art. 76 della del T.U. 445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti 

DICHIARA

 di non aver percepito nell’anno _______ redditi esenti IRPEF 
 di aver percepito nell’anno _______  i seguenti redditi esenti IRPEF: 
 che la composizione e i redditi esenti IRPEF del proprio nucleo familiare sono i seguenti:

Cognome e nome
Luogo e data di nascita

Grado di parentela
Redditi esenti IRPEF




Totale
1)


Ass. invalidità e accompagnamento €.
€



Rendite INAIL  €.




Assegni o sussidi leggi di settore €.




Altro €.

2)


Ass. invalidità e accompagnamento €. 
€



Rendite INAIL €. 




Assegni o sussidi leggi di settore €.




Altro €.

3)


Ass. invalidità e accompagnamento €. 
€



Rendite INAIL €. 




Assegni o sussidi leggi di settore €.




Altro €.

4)


Ass. invalidità e accompagnamento €. 




Rendite INAIL €. 




Assegni o sussidi leggi di settore €.




Altro €.

5)


Ass. invalidità e accompagnamento €. 




Rendite INAIL €. 




Assegni o sussidi leggi di settore €.




Altro €.


di essere a conoscenza delle prestazioni offerte dal servizio di assistenza domiciliare/servizio pasti a domicilio, e che l’erogazione del Buono Servizio prevede una quota a carico del beneficiario, calcolata sulla base dell’ISEE ridefinito come indicato nel regolamento di assistenza domiciliare di codesto Comune.

Allega:
 Certificazione ISEE corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica, secondo il modello approvato con D.Lgs. n. 109/98 e s.m.i.;
 Eventuale documentazione sanitaria;
 Fotocopia documento d’identità in corso di validità;
 Altro _________________________

Data __________________					 _______________________
firma





























INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.Lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati acquisiti saranno trattati e conservati dall’Amministrazione comunale di Aidomaggiore nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata all’erogazione del servizio richiesto. 
La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del presente procedimento; in assenza di essi il provvedimento finale non potrà essere emanato.
Il titolare dei dati è il Sindaco del comune di Aidomaggiore. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Settore Patrizia Murru. 
I dati raccolti dovranno essere comunicati agli enti competenti ai sensi dei legge al fine della concessione del beneficio richiesto.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 di cui si allega il testo.

                                                                       Firma del richiedente
	____________________________




D. Lgs. 196/2003

Art 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. 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'articolo 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. 
3. 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 state 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 mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. 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. 

