RITORNARE A CASA - MODULO DI DOMANDA


  
Consegnare all’Ufficio Protocollo

O INVIARE A

protocollo@comune.villacidro.vs.it
protocollo.villacidro@pec.it

Al Servizio Socio Assistenziale - Comune di Villacidro

OGGETTO: Richiesta predisposizione progetto “Ritornare a Casa”


INDICARE LA VOCE CHE INTERESSA:
Richiesta progetto per altra persona e lo scrivente dichiara di avere titolo a presentare istanza in quanto:

	Familiare


	Tutore legale o Amministratore di Sostegno 


NOTA BENE: NON AGGIUNGERE ALTRE VOCI


	Richiesta progetto per sé















Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Nato/a a  ____________________ il ________________ e residente a _________________________

in via/Piazza__________________________________________________________________________

tel. ______________________________ Cell. ________________________________________________

e-mail ________________________________________________________________________________

CHIEDE (indicare la voce che interessa)
Per sé
OPPURE

	per il seguente cittadino:


Cognome e Nome ______________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________ il _____________________ e residente a VILLACIDRO 

in Via/Piazza _________________________________________________________________________

tel. ______________________________ cell. ________________________________________________

e-mail ________________________________________________________________________________


CHE

Venga predisposto un piano personalizzato “Ritornare a Casa”; a tal fine allega:

	Certificazione medica specialistica sulla condizione sanitaria del destinatario che attesti il possesso del requisito richiesto dalla normativa vigente.


	se ricorre il caso, che il Decreto – Verbale di Giuramento di nomina del Tutore Legale o di Amministratore di Sostegno; mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni inviando copia.


	se ricorre il caso - Delega del richiedente su modello predisposto dal Servizio Sociale;


	Attestazione ISEE 2019 rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013, secondo le indicazioni di cui all’art. 6 (Prestazioni socio sanitarie di natura agevolata per persone di maggiore età); dovrà essere consegnata esclusivamente l’attestazione ISEE VALIDA e non la DSU.


	copia del codice IBAN del conto/carta intestato o cointestato/a al cittadino per il quale si chiede l’attivazione del progetto; mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni inviando copia rilasciata dall’Istituto di credito.


	copia del documento d’identità in corso di validità di chi presenta e sottoscrive l’istanza e copia del documento di identità del beneficiario.




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.


Data ________________ 				                  Firma __________________


