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 _____________________________________________
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
COGNOME _________________________________

 parziale per il proprio familiare:

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 sull’uso dei dati personali
Articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”
La informiamo che, i dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per
i procedimenti amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla legge, sia in
forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o
soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali. I diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono
quelli indicati nell’art. 7 del decreto sopra citato. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San
Benedetto del Tronto.
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsente, ove occorra, al trattamento dei propri dati
personali, dichiarando in particolare di avere avuto conoscenza che alcuni dati possono rientrare nel novero
dei dati c.d. “sensibili” di cui all’art. 26 del D.Lgs. 196/2003.
Data____________________
____________________________
Firma

