Al Responsabile Ufficio Servizi Sociali
COMUNE DI ARBOREA

MODULO PER RICHIESTA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

IL/La sottoscritt_ __________________________________________________________________
CHIEDE
Di poter usufruire del SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE:
□ per se stesso;
□ per__________________________________________________________________________________
Nat___a_______________il______________________residente

a

Riola

Sardo

in

Via/Piazza_____________________n_____Tel__________________ C.F___________________________

A TAL FINE
a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità
penale cui può andare incontro a causa di dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
1) che il proprio nucleo familiare è così composto:
Cognome e nome

Luogo di
nascita

Data di nascita

Rapporto di
parentela

Stato occupativo

2) di allegare la seguente documentazione:
□ Fotocopia documento di identità personale in corso di validità;
□ dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il reddito annuo del nucleo familiare e/o CUD;;
□ certificazione medica.
3) di essere a conoscenza del fatto che, trattandosi di un servizio a domanda individuale, è prevista la
contribuzione al costo orario in base alle fasce di reddito individuate dal DPGR n.12/1989, aggiornate
annualmente secondo quanto indicato nella Determinazione della Direzione Generale delle Politiche
Sociali, Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e delle Politiche Sociali;
4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L 196/2003 che i dati raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Arborea, lì_________________________
_______________________________
(firma)

(spazio riservato all’Assistente Sociale)

MODALITÀ PAGAMENTO
□ servizio gratuito
□ servizio a pagamento: quota di compartecipazione €
TIPOLOGIA SERVIZIO
□ Assistenza alla persona
□ Pulizia ambienti
Per n. ore giornaliere____
SITUAZIONE SANITARIA
□ Diagnosi Alzheimer;
□ Invalidità riconosciuta;
□ Altre patologie________________
TIPOLOGIA UTENTE
□ Anziano;
□ Disabile;
AMBIENTE ABITATIVO
□ persona che vive sola
□ familiari di riferimento________________________________
NOTE____________________________________________________________________________________

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
Arborea 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 Sindaco 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, ______________________

