
Informativa ai sensi dell’art.13 D. Lgs n.196/2003  “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i 
dati personali verranno trattati, con modalità cartacee ed informatiche, per i soli fini istituzionali e gestionali e con lo scopo 

di provvedere all’invio di SMS per l’informazione e la comunicazione istituzionale di cui alla legge n. 150 del 2000. Dei dati 
potranno venire a conoscenza esclusivamente il Responsabile del trattamento dei dati  nonché gli incaricati preposti 
all’informazione. I dati potranno essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di legge, di regolamento o di 
norma comunitaria. Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D. lgs 196/03 e successive 

modificazioni ed integrazioni, in relazione ai dati contenuti nel presente documento. Per presa d’atto ed accettazione. 

 
 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia Sud Sardegna 

Servizio Socio Assistenziale 
 

   

Al Responsabile del Servizio Socio Assistenziale 
Comune di Villacidro 

 
Oggetto: Legge n.162/98 – DELEGA PER PRESENTAZIONE ISTANZA 

 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ Nato/a a  ____________________________ 
 
 
il ______________________ e residente in questo Comune in   _____________________________  
 
 
Cod. Fisc. ____________________________________  tel. __________________________  
 

DICHIARA 
1) di essere in possesso del riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della L. 
104/92 art. 3 comma 3;  
2) di aver preso visione del bando del Comune di Villacidro relativo alla richiesta di 
predisposizione di progetti ai sensi della L. 162/98 – gestione 2018; 
3) di essere interessato/a a presentare richiesta in tal senso e pertanto 

DELEGA 
 

Il/la signor/ra  ____________________________________ nato/a ____________________ 
 
        
il _____________________ Cod. Fisc. ____________________________________ 
 
 
residente a ____________________________ in ___________________________ tel. _____________ 
 
a presentare l’istanza di cui in sopra (L. 162/98 – gestione 2018) affinché venga 
predisposto in mio favore un piano personalizzato. 
 

NOTA BENE: se il delegante ha una carta di identità su cui compare la dicitura “impossibilitato alla firma”, la 

delega può anche non essere firmata e occorre in ogni caso allegare il Documento d’identità; diversamente se il 

delegante è impossibilitato alla firma e la dicitura non è presente nel documento d’identità, la delega deve essere 

espressa in presenza di un Pubblico Ufficiale. 

 

Data________________________      Firma _______________________ 


