Alla cortese attenzione
Responsabile Servizi
Sociali, Scolastici e Culturali
del Comune di Borgo San Giovanni (LO)
Fax 0371/97191 –
e-mail comunediborgosangiovanni@tin.it

Il/La

sottoscritto/a

___________________________________________________

______________________________________

il

___/___/________

e

nato

residente

a
a

________________________________ in Via /Piazza___________________________________
Reperibilità: tel/cell ____________________________________ orario _____________________
CHIEDE
di poter accedere alle tariffe agevolate per:
Mensa scolastica
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)
Trasporto sociale
Trasporto ai Centri diurni integrati ed alle strutture dell’ASL
Servizio trasporto per persone a rischio di emarginazione (CSE, altri)
Soggiorni climatici anziani
Altro (specificare _______________________________________________)
In particolare si richiede di poter usufruire del servizio sopraindicato a FAVORE di:
Sig.___________________________ nato a _________________ il _________________
residente a ____________________ in Via _____________________________________
GRADO PARENTELA ___________________________________________________

DOCUMENTI da allegare:
1. Dichiarazione ISEE firmata (presso CAF)
2. Fotocopia di documento d’identità in corso di validità (carta d’identità o patente)
Ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento Comunale per l’erogazione di prestazioni sociali
agevolate, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 24.02.2002, il/la
sottoscritto/a dichiara quanto segue:

1) di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere
eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche presso gli
istituti di credito o altri intermediari finanziari di cui devono essere specificati i codici
identificativi;
2) che si impegna a comunicare eventuali modifiche, della situazione economica e/o della
composizione del nucleo familiare, che comportino un cambiamento della propria posizione
rispetto alla prestazione e al servizio agevolati;
3) di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali, con le quote di partecipazione alla
spesa per i servizi comunali, con il pagamento dei canoni di locazione e spese negli alloggi di
edilizia residenziale pubblica e di non vivere in alloggi di edilizia residenziale pubblica
occupati abusivamente.
Luogo e data ______________________________

Firma_____________________________
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INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. N. 196/03 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI”
I dati personali, raccolti per scopi organizzativi nella presente scheda, saranno trattati in piena
osservanza delle disposizioni del D. Lgs n° 196/2003.
I diritti dell’interessato – di accesso ai dati personali e altri diritti – sono stabiliti dall’art. 7 del citato
Decreto Legislativo.
FORMULA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui l’articolo 13 della D. Lgs. N. 196/2003 acconsente
al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i
dati medesimi rientrano nel novero dei “dati sensibili” di cui all’articolo 4 della legge citata.
Luogo …………………………………. Data……………………….……………….
Nome …………………………………. Cognome ………………………………….
Firma leggibile…………………………………..………………………………………..
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