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COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Al Responsabile Servizio Socio Assistenziale
del Comune di Villacidro

OGGETTO: richiesta servizi di ASSISTENZA DOMICILIARE

Il/la sottoscritta __________________________ nato/a ___________________
Il ____________ residente a Villacidro in Via ____________________________, codice fiscale n._________________ telefono n.______________
C H I E D E
Per sé,
Per __ l ___ signor __ ______________________nato/a ________________
       il __________________________ residente a Villacidro in qualità di:
	Tutore
	Amministratore di sostegno

Figlio/a
Parente 
       Del/la  medesimo/a,
Di poter usufruire del servizio di Assistenza Domiciliare:

A tal fine si allega la seguente documentazione: 
	autocertificazione dello stato di famiglia;

autocertificazione sulla condizione economica (riferita all’ISEE) 
	certificato medico attestante lo stato di salute

Informativa ai sensi dell’art.13 D.lgs n.196/2003  “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali verranno trattati, con modalità cartacee ed informatiche, per i soli fini istituzionali e gestionali e con lo scopo di provvedere all’invio di SMS per l’informazione e la comunicazione istituzionale di cui alla legge n. 150 del 2000. Dei dati potranno venire a conoscenza esclusivamente il Responsabile del trattamento dei dati  nonché gli incaricati preposti all’informazione.
I dati potranno essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di legge, di regolamento o di norma comunitaria.
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione ai dati contenuti nel presente documento.
Per presa d’atto ed accettazione.

Villacidro, lì ______________
                                                                                               Firma __________________

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni

La/il sottoscritta/o_____________________________ nata/o ______________________ (Prov.) ___   il _________  residente a Villacidro (Prov. CA) in via___________________ __________ n._____ è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000) . È informato ed autorizza la raccolta e trattamento dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi del D. Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).


D i c h i a r a

che il proprio nucleo familiare è composto da:


Cognome 
Nome 
Luogo di nascita
Data di nascita
Rapporto di parentela
professione




Dichiarante)







































Villacidro, li __________________

La/li dichiarante

_________________







La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000);
se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi.
Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R.  445/2000)
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art.74 comma 1 D.P.R. 445/2000).
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000





Dichiarazione sostitutiva di certificazione
La/il sottoscritta/o ___________________________________________________ nata/o  a ______________________________ il _____________, residente a Villacidro (VS) in via ________________________, n. ____ è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art.76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art, 75 D.P.R. 445/2000).
È informato ed autorizza la raccolta e trattamento dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi del D. Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
DICHIARA

Di essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità pari ad € __________ e che allega alla presente.


Villacidro, li ___________________					
                                                                               IL/LA DICHIARANTE
		              						
                                                                                                                    
                                                                ______________________________________

