AMBITO TERRITORIALE B 04
LEGGE 328/2000 e L. R. 11/2007
Ente Capofila
COMUNE DI CERRETO SANNITA
ALLEGATO 1
Al Sig. Sindaco del Comune di

____________________

Prot. n°___________
Del_______________

Domanda di attivazione del servizio di:
ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) Anziani
ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) Disabili
ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) Educativa
TELESOCCORSO/TELECONTROLLO
CENTRO DIURNO PER DISABILI
TRASPORTO PER IL CENTRO DIURNO PER DISABILI
Il/la sottoscritt__ __________________________________________________________________________

Nat__ a __________________________________________________ il _____________________________
e residente a___________________________________________Via/Piazza__________________________
n.____ Telefono n. ______________________ Cod Fiscale. _______________________________________
In qualità di: Diretto interessato
Altro
_______________

- Coniuge

CHIEDE:

L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO SOPRA INDICATO
per sé stesso (se diretto interessato)
oppure

- Genitore

- Figlio

- Fratello

-

per il Sig. Cognome_________________________________ Nome______________________________
nat__ a _____________________________________________________ il _________________________
e residente a ____________________________________ Via ________________________________n.____
Telefono n. __________________________________ Cod Fiscale. _________________________________

DICHIARA, a tal fine,
ai sensi e per gli effetti degli artt.38 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e consapevole delle conseguenze anche
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt.75 e 76 del medesimo DPR,

 che la persona di cui si chiede assistenza attualmente si trova ( da compilare solo in caso di domicilio
diverso dalla residenza):_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 che il medico curante è il Dott…………………………………………………Tel……............................…….
 che il reddito ISEE per l’anno __________ è pari Euro _______________________
 che l’indicatore della situazione economica –ISE- è il seguente: €. ____________________
 che nell'anno in corso ha percepito o percepirà le seguenti provvidenze economiche fiscalmente esenti:
indennità di accompagnamento

€ _____________________

assegno di invalidità civile

€ _____________________

indennità di frequenza

€ _____________________

altro (specificare):

€ _____________________
Per un totale pari a

€ _____________________

DATI RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

COGNOME E NOME

GRADO PARENTELA

INDIRIZZO

TELEFONO

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni economiche che determinano la perdita del diritto
alla concessione del titolo sociale;
di essere a conoscenza che il Comune, ai sensi del D.P.R. 403/98 art.11, comma 1, potrà procedere ad idonei
controlli diretti ad accertare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni e che, qualora dal controllo emerga la non
veridicità delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 403/98 art.11, comma 3, il/la sottoscrivo/a decade dai benefici
ottenuti.
 di avere preso visione del vigente regolamento:
SADA 1 SADH 2 - e delle tariffe e che costituisce, a tutti gli
effetti di legge, contratto d’utenza, le cui condizioni contrattuali generali sono approvate per iscritto all’atto della
sottoscrizione del presente modulo di richiesta, con particolare riferimento agli articoli 4 e 5, 8 e 9 e all’art.8 del
Regolamento per la determinazione della quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e
l’individuazione dell’Ise –ISEE, nonché ai sensi degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile;
 di avere preso visione del vigente regolamento:
SADE 3CDD 4 TCDD 5 – TT 6e delle tariffe e che
costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto d’utenza, le cui condizioni contrattuali generali sono approvate per
iscritto all’atto della sottoscrizione del presente modulo di richiesta.

1

SADA (servizio assistenza domiciliare anziani))
SADH (servizio assistenza domiciliare disabili)
3
SADE (servizio assistenza domiciliare educative)
4
CDD (centro diurno disabili)
5
TCDD (trasporto centro diurno disabili)
6
TT (telesoccorso/telecontrollo)
2

Parte da compilare solo per il SADE
Dati del Minore:
Cognome _________________________________ Nome________________________________
Frequenta la scuola _______________________________________ Classe __________________
Problematica:
 disagio socio-culturale  rientro da un periodo di ospedalizzazione
 minore disabile
 altro (specificare)_______________________________________
Note per l’Assistente Sociale:_________________________________________________________

IN CASO DI EMERGENZA AVVISARE LE SEGUENTI PERSONE
Cognome _____________________________________ Nome_____________________________
Telefono _________________ Cellulare _____________________ Tel. Ufficio
_______________
 convivente
 familiare
 vicino di casa
 ha le chiavi
Cognome _____________________________________ Nome_____________________________
Telefono
Cellulare
Tel. Ufficio

Informazioni utili da fornire in caso di attivazione dei servizi pubblici di emergenza sanitaria
ABITAZIONE:
 centro abitato

 periferia

 Casa indipendente
_____ (si/no)

 frazione

 casa Isolata

 Condominio: piano _____ interno _____ scala _____ ascensore:

 Tipo di porta d’ingresso dell’edificio ____________________ Nome sul campanello
________________________
 Tipo di porta d’ingresso dell’alloggio _________________  Balconi esterni: nr. ___
STATO DI SALUTE:
 vive solo

 non vedente

 non udente  non deambulante  epilessia

 diabete

 patologia

____________________________

 portatore di handicap:  fisico  psichico
______________

 psico-fisico  portatore di protesi

____________(specificare)

 patologie respiratorie_____________________________________________(specificare)
 allergie________________________________________________________(specificare)

Si allega alla presente:
1. attestazione modello ISE- ISEE (obbligatorio);
2. situazione di famiglia (obbligatorio);
3. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell’utente obbligatorio);
4. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore obbligatorio).
Barrare solo il riquadro interessato
 copia verbale del riconoscimento handicap ex Legge 104/92;
 copia verbale d’invalidità;
 certificato medico;
 altro_________________________________________________________________________________
______________________lì _________________

SERVIZI SOCIALI

UFFICIO DI CITTADINANZA RICEVENTE

IL RICHIEDENTE - DICHIARANTE

_______________________________

____________________________________

AMBITO TERRITORIALE B 04
LEGGE 328/2000 e L. R. 11/2007
Ente Capofila
COMUNE DI CERRETO SANNITA
ALLEGATO 2
Al Sig. Sindaco del Comune di

____________________

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Codice in materia di protezione dei dati personali – art. 13 D. Lgs. 196/2003)

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali si informa che il
trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali e i dati personali sensibili richiesti o acquisiti è
diretto esclusivamente all’espletamento da parte dell’ente locale delle finalità di interesse pubblico
attinenti all’esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
I dati personali saranno conservati negli archivi dell’ente locale in forma cartacea, elettronica e
nelle altre modalità ritenute idonee per gli scopi perseguiti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in presenza di adempimenti discendenti da norme
di legge o di contratto e qualora sia necessario per l’erogazione di pubblici servizi.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati può comportare l’impossibilità di dare seguito alla gestione delle
pratiche connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente locale e all’erogazione dei
pubblici servizi richiesti dall’interessato.
I dati anagrafici, i dati relativi ai servizi erogati e quant’altro necessario potranno anche essere
comunicati, in base alle norme vigenti, per quanto di competenza, ad altri enti pubblici, a
professionisti ed aziende che collaborano alla gestione dei servizi erogati dall’ente locale, alle
autorità di pubblica sicurezza e, quando necessario, all’Autorità Giudiziaria.
Si informa altresì che:


i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per le finalit
à di intere
attività svolte dall’ente locale (capo IV del D. Lgs. n. 196/2003, legge n. 328 dell’08/11/2000 e
successive modifiche ed integrazioni) e, quindi, nel dettaglio ma non esaustivamente:
- gestione delle pratiche istituzionali demandate per norma di legge all’ente locale;
- gestione delle pratiche inerenti servizi facoltativi erogabili nell’espletamento delle funzioni
istituzionali;
- gestione delle pratiche amministrative, fiscali e normative legate alle attività suddette;

- gestione delle informazioni personali pertinenti e/o preliminari le attività precedentemente
descritte;
- gestione di corrispondenza e pratiche da parte di organi istituzionali e privati collegati a qualsiasi
titolo alle attività svolte dall’ente locale, nelle modalità ritenute idonee dall’ente locale di volta in
volta;
- attività di promozione in relazione agli scopi sopra descritti, nelle modalità ritenute idonee
dall’ente locale di volta in volta;
 i diritti dell’ interessato in relazione ai dati personali raccolti sono quelli di cui all’ art. 7 del D. Lgs
196/2003:
diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati, di
conoscerne il contenuto, l’origine, di verificarne l’esattezza e/o chiederne l’integrazione e/o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, di chiedere il blocco ed opporsi al
trattamento dei dati personali, se utilizzati in violazione di legge.
Il titolare del trattamento dei dati è il Servizio Sociale del
Comune
di
________________________________________________via/Piazza_______________________
Tel.___________________________________ FAX_____________________________________
E
L’Ufficio di Piano dell’Ambito B 04 con sede presso il Comune di CERRETO SANNITA in Corso
Umberto I - Tel.___________________________________ FAX___________________________

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sopra descritte,
consapevole del fatto che in mancanza di consenso i servizi non potranno essere erogati dal
Comune di ______________________________ e dall’Ambito B 04
 ACCONSENTE

 NON ACCONSENTE

al trattamento e alla comunicazione dei dati personali di_________________________________
 quale diretto interessato

 in qualità di soggetto avente rappresentanza legale

 in qualità di tutore legale

 in qualità di soggetto avente patria potestà

dichiarando di avere avuto conoscenza che i dati medesimi potrebbero rientrare nel novero dei dati
“sensibili” di cui agli artt. 22 e 26 del D. Lgs. 196/2003, vale a dire i dati “idonei a rilevare l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico, sindacale,l’esistenza di provvedimenti giudiziari nonché i dati personali idonei a rilevare lo
stato di salute e la vita sessuale”.
Data________________________________

Nome :_______________________________

Luogo _____________________________

Cognome: ____________________________

Firma leggibile__________________________________________

