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COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Al Responsabile Servizio Socio Assistenziale
Comune di Villacidro

OGGETTO: Richiesta contributo per intervento di trapianto renale

Il/la sottoscritt__     __________________________________________________________

nat__  a  _______________________________________________ il ____________________ 

e residente in questo Comune in ______________________________________________

tel. _______________________________ Cod. Fisc.__________________________________ 

CODICE IBAN CONTO CORRENTE (OBBLIGATORIO ALLEGARE 
FOTOCOPIA CODICE IBAN con indicazione dell’intestatario del c/c)
·	Per sé medesimo
·	In qualità di esercente la potestà sul minore _________________________________ 

nato a _________________________________________ il _____________________________  

e residente in questo Comune in _______________________________________________

·	In qualità di tutore/amministratore di sostegno di __________________________________ 

nato a _________________________________________ il ______________________________ 

e residente in questo Comune in _______________________________________________

CHIEDE
Di poter usufruire della concessione del  contributo economico di cui all’art. 9 della L.R. 08/05/1985 n. 11 (intervento di trapianto renale); a tal fine allega dichiarazione sostitutiva relativa all’avvenuto trapianto e alla insussistenza di altri benefici per la medesima ragione.

Data ______________					Firma __________________


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 verranno trattati, con modalità cartacee ed informatiche e saranno utilizzati ai soli fini gestionali e istituzionali di cui al procedimento in oggetto e 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.
I dati non verranno diffusi a soggetti indeterminati, in qualsiasi forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. In qualsiasi momento l’ interessato, può avere una conferma dell’ esistenza dei dati che lo riguardano, può richiedere altresì di modificarli, aggiornarli o cancellarli.
Titolare del trattamento: Comune di Villacidro, Piazza Municipio 1, Villacidro
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs 196/03 in relazione ai dati contenuti nel presente documento.
Per presa d’atto ed accettazione.

Villacidro ________________
Firma per  esteso*

_________________________________________

* Allegare:
Fotocopia documento di identità in corso di validità (obbligatorio)
Fotocopia del Codice Iban

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)



La/il sottoscritta/o	
nata/o a 	il	
residente a	in via 	n	
è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell' art.13 D. Lgs,  30 giugno 2003 n.196                             
DICHIARA

1.	Di essere  stato/a sottoposto/a ad intervento di trapianto renale presso _____________________________  in data ____________________

2.	Di aver  diritto alle provvidenze di cui alla L.R. 11 del 08.05.1985 modificata con la L.R. 43 del 14.09.93 e di non usufruire di rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti previdenziali e assicurativi o di altri enti  anche sulla base si normativa statale e regionale.

Data ___________________			Firma _____________________

La presente dichiarazione è contestuale all’istanza di Richiesta contributo per intervento di trapianto renale rivolta in data _______________________ al Comune di Villacidro e pertanto ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, le modalità di invio o presentazione sono:
1 -  via fax o mezzo posta, tramite un incaricato, allegando copia fotostatica del documento di       riconoscimento; 
2 -  con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identità   elettronica.
3 -  la firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione  della sottoscrizione.

(barrare con una x)

Data ____________________ 				Il pubblico ufficiale ____________________

