Comune di Suisio
Via Alcide de Gasperi 2
24040 Suisio
Servizi Sociali
Richiesta di servizio comunale
Il /La sottoscritto/a
Nato/a a

il

Residente

Via /Piazza

Codice fiscale
Telefono

cellulare

e- mail

Per conto / a favore di
Nato/a a

il

Residente

Via /Piazza

Codice fiscale
Telefono

cellulare

e- mail
CHIEDE IL SERVIZIO
 ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

a partire dal

 ASSISTENZA DOMICILIARE (SADAH)

a partire dal

 PASTI A DOMICILIO

a partire dal

 TELESOCCORSO

a partire dal

 TRASPORTO con CARROZZINA con accompagnatore

a partire dal

A TAL FINE DICHIARA
1. AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI
GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 31/08/2013
Di non volersi avvalere delle tariffe agevolate, essendo consapevole che verrà attribuita

quale quota di compartecipazione la tariffa massima prevista
Di volersi avvalere delle tariffe agevolate e che il proprio Indicatore della Situazione
 Economica (Isee) determinata ai sensi dei D. Lgs. n.109/98 e s.m.i., che il proprio Indicatore
della Situazione Economica:
1
Valore ISEE €
2

Data rilascio certificazione ISEE

3

N. protocollo INPS –ISEE

2. IN RELAZIONE ALLE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA PROPRIA QUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO
Di volersi avvalere del pagamento in contanti presso la Tesoreria Comunale BANCA INTESA

B.C.I. filiale di Suisio, in Via SS. Nazario e Celso
Mediante bonifico bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Suisio Banca Intesa

IBAN - IT03 C030 6953 9300 0000 0007 961 DICHIARA ALTRESÌ DI
3. essere consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci e della possibile decadenza dal diritto di assegnazione del contributo in caso di
dichiarazioni false (Ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n.445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”)
4. autorizzare il Comune di Suisio al trattamento dei dati personali (Ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196) “Codice in materia di protezione dei dati personali contenuti in questa
domanda esclusivamente per le finalità della presente richiesta, essendo stato informato che:
• I dati personali comunicati nella domanda e nella documentazione ad essa allegata sono
necessari ed utilizzati esclusivamente per le finalità del presente procedimento;
• Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia cartacei che informatici e sarà svolto
nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite nel regolamento comunale e nelle
determinazioni e deliberazioni assunte in materia;
• Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini
dell’espletamento delle procedure richieste;
• Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà
comportare l’impossibilità di accedere al beneficio richiesto;

Suisio _________________

Firma
_________________________________

Allegati
 Carta d’Identità

