ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI LONGARE
Domanda di attivazione del servizio di: ASSISTENZA DOMICILIARE
Il/la sottoscritt…………………………………………………nat…a……………………………….
E residente a………………………………..via……………………………………………n……
Telefono n……………………………………………... codice fiscale……………………………….
In qualità di: diretto interessato  - Coniuge  - Figlio  - Nipote  - Fratello  Altro……………..

CHIEDE:
L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)
 per sé stesso ( se diretto interessato)

oppure
 per il sig. (cognome)…………………………………….(nome)…………………………………...
nat…a………………………………….il…………………e residente a……………………………
via………………………………………...n…………..telefono n……………………………………
cod.fiscale………………………………………….

 DI ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PREVISTE ( allegare Certificazione I.S.E.E.)

consapevole che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono
al vero e sono accertabili ai sensi dell’artt. 38 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 ovvero documentabili
su richiesta delle amministrazioni competenti;
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non
veritiera,di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445

DICHIARA, a tal fine,

 che la persona di cui si chiede l’attivazione del servizio attualmente si trova:

A. Presso la propria residenza o domicilio abituale (come indicato sopra)
B. Ricovero presso………………………………………………………………………………
C. In ospitalità temporanea presso………………………………………………………………
D. Altro…………………………………………………………………………………………..
 che il medico curante è il Dott………………………………………………………………….

 di impegnarsi a trasmettere il certificato medico ( solo per interventi tutelari) e a far seguire ulteriori

comunicazioni entro 30 giorni, qualora vengano modificate le ipotesi di cui ai precedenti punti B,C.D; in
caso contrario la presente richiesta verrà considerata annullata ;

 di avere preso visione delle tariffe e del vigente regolamento per l’erogazione del servizio, 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, ai sensi delle vigenti
normative;
 che i dati personali dei familiari conviventi, compreso il dichiarante, sono riportati nel prospetto
seguente:

COGNOME e NOME

PARENTELA

ETA’

PROFESSIONE

PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI NON CONVIVENTI
COGNOME e NOME

PARENTELA

ETA’

PROFESSIONE

SERVIZI PUBBLICI DI ASSISTENZA(segnare servizi
attivi)

SERVIZIO ASSISTENZA
DOMICILIARE

Servizi residenziali Pasti caldi
(quali?)

Vigilanza/accompagnamento

Servizi
semiresidenziali
(quali?)

telesoccorso

Igiene della casa

Trasporto
accompagnamento
tramite

Assistenza alla poltrona

RESIDENZA

H/SETT

INTERV/SETT

____________________lì__________________
IL DIPENDENTE RICEVENTE

IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE

________________________________
_________________________________
(ai fini dell’autentica, sottoscrivere in presenza del dipendente ricevente o sottoscrivere e allegare copia di un documento di identità)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 5 e 47 D.P.R. 445/2000)
il/La sottoscritto/a.................……………………………………………………nato/a a………………………………………………………
prov……………il…………………………….residente a…………………………………prov…………via………………………………………..
n…………… codice fiscale…………………………………………………………………………………………………..
*oppure, se la dichiarazione non viene effettuata dall’interessato:
nella sua qualità di:  coniuge  figlio/a

 altro……………………………………………

di……………………………………………………………………, nato a……………………………………………………il……………………………………………
residente a ………………………………………………...in via………………………………………………………………………n……………………………...
composizione nucleo familiare alla data della dichiarazione:

RELAZIONE DI
PARENTELA

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

DICHIARANTE

-

consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace
o di esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, giusto e il disposto degli artt.
75 e 76 DPR 445/2000;

DICHIARA
 di non aver percepito/( *oppure: che il/la Sig/ra………………………………….non ha percepito)
nell’anno……………, unitamente ai propri familiari sopra indicati, redditi propri esenti da imposte e
redditi tassati alla fonte;

 di non aver percepito/(*oppure: che il/la Sig/ra……………………………………ha percepito),
nell’anno……………,unitamente ai propri familiari sopra indicati, i seguenti redditi esenti da imposte e
redditi tassati alla fonte:

TIPOLOGIA DI REDDITO

PERSONA CHE PERCEPISCE IL BENEFICIO
(intestatario o componente nucleo
familiare)

Importo in euro

Rendite e assegni erogati dall’ INAIL

Trattamenti economici di guerra
Specificare categoria:…………………….)
Sussidi corrisposti dallo stato e da altri enti
pubblici a titolo assistenziale
(specificare:…………………………………
……………………………………………...)
Borse di studio e assegni(specificare ente
erogatore:…………………………………..)
Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF
Specificare:…………………………………
……………………………………………..
REDDITO COMPLESSIVO

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione corrisponde a verità
e che le notizie fornite corrispondono ai dati ed elementi a sua disposizione al momento della
dichiarazione.
Data………………………………………….

IL DICHIARANTE
__________________________

Spazio riservato al pubblico Ufficiale:
io sottoscritto attesto
 che la dichiarazione su estesa è stata resa in mia presenza dal dichiarante, identificato mediante

………………………………………………………………………………………..
oppure:
 è stata presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante.
Longare,lì……………………………………
Il funzionario Incaricato

…………………………………….

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati, la informiamo che i Suoi dati personali da lei forniti saranno utilizzati per valutare la possibilità di erogare o
meno l’integrazione da Lei richiesta nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di
riservatezza cui è ispirata l’attività del nostro Ente, del trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/2016 . Il
conferimento dei dati richiesti è indispensabile per poter valutare la Sua istanza: in caso di Suo rifiuto non sarà
possibile per l’Ufficio poter istruire la domanda e, di conseguenza, non le sarà possibile poter accedere al contributo
richiesto.
Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue: il comune di Longare è Titolare del trattamento, con sede in
Via Marconi, 26, 36023 Longare (VI) e il responsabile della protezione dei dati (RPD) è ACME SRL con sede in Via XX
Settembre 54, 37036 San Martino Buon Albergo (VR), tel.0455116636. il titolare non diffonderà i dati raccolti e li
tratterà con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati
sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati saranno trattati per
il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e, successivamente alla conclusione del
procedimento o del servizio erogato. I dati saranno conservati ulteriormente secondo gli obblighi di legge. L’eventuale
ulteriore conservazione di dati o parte di essi, potrà essere disposta per far valere o difendere i Suoi diritti in ogni
eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. I dati sono acquisiti in base ad un rapporto obbligatorio ovvero
in quanto strettamente funzionali agli obblighi contrattuali pertanto un eventuale Suo rifiuto di fornirli o un
conferimento parziale o inesatto dagli stessi comporterà l’impossibilità al titolare di svolgere/eseguire gli obblighi
contrattuali.
La informiamo che può esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. Del regolamento (UE) 2016/679. Lei ha anche il
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati
riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al titolare del trattamento, inviando una raccomandata A/R
all’indirizzo indicato sopra o una email all’indirizzo segreteria@comune.longare.vi.it oppure inviando una email al RPD
dpo@acmesicurezza.com o una PEC all’indirizzo andrea.piccinini@geopec.it.

Longare,_____________________
IL RICHIEDENTE
____________________________

