
U.O. Gestione Servizio Terza Età
Comune di San Benedetto del Tronto

SEDE

OGGETTO: Richiesta di ammissione al Centro Diurno Anziani “Il Giardino dei Tigli”

Il/La sottoscritto/a__ _______________________________________________________________________

nato/a  il  __________________  a  ___________________________________________________  di

cittadinanza _____________________ e residente a _____________________________________________

codice fiscale ____________________ Cap. __________ Via ____________________________n. _______

telefono _________________, ai sensi del Regolamento Comunale deliberato dal Consiglio con atto n. 80 del

18 maggio 2007,

CHIEDE

l'inserimento presso il servizio in oggetto con modalità a tempo  pieno  parziale per il proprio familiare:

COGNOME _________________________________ NOME ____________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA _______________________________________ _______________________

COMUNE DI RESIDENZA _________________________________________________________________

INDIRIZZO ______________________________________________ TELEFONO _____________________

CODICE FISCALE ________________________________________

MEDICO CURANTE _________________ _____________________

 

DICHIARA di  percepire indennità di accompagnamento  non percepire indennità di accompagnamento

ALLEGA 

 dichiarazione sostitutiva ISEE e relativa attestazione dell'utente:

 copia di documento di identità in corso di validità del richiedente;

 certificazione sanitaria.

Distinti saluti.

San Benedetto del Tronto, _______________

    Il richiedente

____________________________



INFORMATIVA AI  SENSI  DEL REGOLAMENTO (UE)  2016/679  DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  DEL
27/04/2016  RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI,  NONCHÉ  ALLA  LIBERA  CIRCOLAZIONE  DI  TALI  DATI  E  CHE  ABROGA  LA  DIRETTIVA  95/46/CE
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di San Benedetto  nella qualità di
Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di
tipo  particolare-sensibile  e/o  di  tipo  giudiziario),  sono  trattati,  sia  in  forma  cartacea  che  con  strumenti
elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi
all’erogazione  del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio.
Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la
rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 23 del
GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I contatti che può
utilizzare  sono,  email:  p  ignottim@comunesbt.it   (RUP)  Pignotti  Marina,  telefono:  0735/794557.  Dati  di
contatto del responsabile della protezione dei dati dpo@studiopaciecsrl.it - tel. 0541 1795431.

L'informativa privacy completa è disponibile presso il Settore politiche sociali, welfare dei cittadini e sviluppo
strategico e sul sito istituzionale  www.comunesbt.it

San Benedetto del Tronto, lì ..............................................   

Firma per presa visione

………………………………………….

mailto:tancredir@comunesbt.it
http://www.comunesbt.it/

