

Consegnare all’Ufficio Protocollo o inviare via mail

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

Richiesta per altra persona e lo scrivente dichiara di avere titolo a presentare istanza in quanto:

	Coniuge


	Tutore legale o Amministratore di Sostegno


	Delegato dal beneficiario (allegare delega su modello prestampato)


NOTA BENE: NON AGGIUNGERE ALTRE VOCI

o Richiesta per sé
Al Servizio Socio Assistenziale
OGGETTO: Inserimento in Comunità Integrata - richiesta contributo 2020 
INDICARE LA VOCE CHE INTERESSA:
	










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 




CHE

Venga concesso un contributo per far fronte a parte delle spese che sosterrà nel 2020 nella seguente struttura:

	Comunità Integrata ____________________________________________________________


A tal fine allega:

	verbale U.V.T. 


	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


	dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi 2019 (allegare alla stessa copia del modello Obis-M 2019) – occorre perfezionare l’istanza con i reali redditi non appena disponibile il C.U. nei primi mesi del 2020.


	copia del codice IBAN del conto/carta intestato o cointestato/a al cittadino; 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.



DICHIARA DI AVER PRESO COMPLETA VISIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. n. 112 del 29 giugno 2018 E DI ACCETTARNE TUTTE LE DISPOSIZIONI


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. 150/2000. 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, in relazione ai dati contenuti nel presente documento. Per presa d’atto ed accettazione.

Data 		Firma  	

