AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
SILVI (TE)

OGGETTO: RICHIESTA DI INTEGRAZIONE RETTA DELLA LA QUOTA SOCIALE PER RICOVERO IN STRUTTURA
SOCIO-SANITARIA

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a __________________ il __________ e
residente a __________________ in via _________________ tel. n.___________________________
indirizzo e.mail _____________________________________,
in qualità di (specificare es. Tutore, Amministratore di sostegno, figlio ) _____________________________
CHIEDE
l’integrazione della retta per l’anno 2021 a favore del sig./ra ___________________________________
nato/a a_______________ e residente a __________________C.F.:___________________________
Si specifica che l’interessato risulta essere inserito, previa autorizzazione dell’Unità di Valutazione
Multidimensionale (UVM), presso la seguente struttura:
Denominazione e ubicazione della struttura_______________________________________________
tipologia struttura ospitante _________________________ in regime ______________________ target
utente __________________ quota ___________
In riferimento alla suddetta richiesta , si allega:
 Autocertificazione compilata secondo il modello prestampato (All. A)
 Copia del documento di riconoscimento del richiedente e del beneficiario
 Modello ISEE socio-sanitario
 Copia certificato Invalidità Civile
 Copia certificato Legge 104/92
 Copia esito della Valutazione dell’UVM
 Altro ______________________

Distinti saluti

Silvi, ________
Firma
_______________________

All. A
AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto/a ____________________________________ nato/a _______________________ in qualità
di ________________________________ del sig./ra ______________________________nato/a a
_______________________ il _______________________ e residente a ______________________
inserito/a dal _____________________________ presso la struttura ___________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e ai sensi degli art. 46- 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del suddetto D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione
o uso di atti falsi, che:
 Il/la
sig./ra
ha
fissato
la
residenza
o
domicilio
presso
la
struttura
________________________________ a decorrere dal _______________________
 Percepisce i seguenti importi mensili (pensioni, vitalizi, accompagnamento..)di Euro
_______________________________________
 Il proprio nucleo familiare è così composto:
NOMINATIVO
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
PARENTELA

Silvi, _______________
Firma
______________________________________

“Il trattamento dei dati personali si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003, in
particolare tali dati verranno trattati esclusivamente ai fini istituzionali dell’Ente, ed eventualmente della Regione
Abruzzo, e trasmessi alle realtà del terzo settore per i servizi richiesti o per i servizi di prevenzione. Il titolare del
trattamento è il Comune di Silvi nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs
n. 196/2003”.
L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare o di far effettuare controlli circa la veridicità di quanto
dichiarato.

INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 GDPR 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per
il servizio in oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole
materie che disciplinano i servizi ed avverrà presso COMUNE DI SILVI - Area Servizi alla Collettività e
Politiche Comunitarie - Sport con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici
che debbano partecipare al procedimento amministrativo.
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento
impiegati presso i singoli servizi comunali interessati dalla richiesta.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e
la loro mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della
prestazione finale.
Titolare del trattamento è il Dr. Andrea Scordella – Sindaco pro-tempore del Comune di Silvi – Via
Garibaldi n. 14 – SILVI (TE).
Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è l’Ing. Aldo Lupi della Società SI.net Servizi Informatici
srl. E’ possibile contattare il responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.silvi.te.it.
I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla validità
del procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di
garantire il pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella
per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite
all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.

Silvi, li ___________________
FIRMA
______________________________
(Firma leggibile)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………..

preso atto della presente informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR n. 2016/679 "
Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", esprime il consenso al trattamento dei propri
dati personali.
Silvi, li ___________________

FIRMA

______________________________

(Firma leggibile)

Il
sottoscritto
………………………………………………
……………………….

nato/a

a

………………..

residente
in
………………………………………………
………………………………………………

alla

il
via

- C.F.: ………………………………………………
essendo stato/a informato/a:
- dell’identità del titolare del trattamento dei dati;
- della misura e modalità con le quali il trattamento avviene;
- delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;
- del diritto all'accesso e alla revoca del consenso;
- della località del trattamento;
così come indicato nell'informativa sottoscritta, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n.
2016/679 " Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", con la sottoscrizione del presente
modulo ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679,
al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa allegata.
Silvi, li ___________________
FIRMA
______________________________

(Firma leggibile)

