Mod.4/7.12/SOC/03.2018

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo
Settore Sociale
Servizi Sociali e Servizio Pubblica Istruzione
Piazza S.Fedele n.1 – 24033 Calusco d’Adda (Bg)
Tel. 0354389054-2-3 fax 0354389076
e-mail servizisociali@comune.caluscodadda.bg.it
P.Iva 00229710165

DOMANDA DI ACCESSO AI SERVIZI COMUNALI

Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a _______________ il____________ e
residente a Calusco d’Adda in via __________________________ n.______ tel._______________
in qualità di______________________________________________________________________
CHIEDE
l’attivazione del servizio di:


Trasporto sociale



Pasto a domicilio



Teleassistenza

per il/la signor/a _______________________ nato/a a ____________________ il _____________
residente a Calusco d’Adda in via _________________________________________ n. ________
tel._______________________ codice fiscale___________________________________________
A tal fine allega la seguente documentazione:
-

Dichiarazione I.S.E.E. del beneficiario o modulo di rinuncia alla presentazione;

-

Dichiarazione sostitutiva unica (art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000) attestante eventuali
redditi non risultanti nell’attestazione I.S.E.E. (pensioni di invalidità e accompagnamento,
alimenti dovuti da parenti – ex art. 433 e segg. Cod.Civ. - redditi derivanti da lavoro
effettuato saltuariamente, eventuali contributi erogati dalla Regione, Comune o altri enti,
beni mobili registrati, rette sostenute per la frequenza presso strutture sociali e/o
sociosanitarie, etc.);

-

Copia del verbale di invalidità, qualora esistente;

-

Eventuali altri documenti comprovanti lo stato di bisogno socio-economico o patologie
fisiche e/o psichiche.

Calusco d’Adda, _________________

Firma __________________________
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Informativa art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali"
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza da lei
presentata e per le finalità ad essa connesse. 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 assunto
in materia. I dati verranno comunicati ai gestori dei servizi. La comunicazione dei dati è obbligatoria. La
mancata comunicazione dei dati comporta la non adozione del provvedimento richiesto. Lei può in ogni
momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e/o cancellazione dei dati
previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.
Calusco d’Adda, ____________________

Firma _______________________________

