
OOGTTTO: RICHIESÎA INTEORAZION€ P^GAM[N"I'O RET'IA RsA.

(Ai scnsi detla DOR 98107 e ss.mm'ii.' c varìc circolari Regione | "rio;

nalo/a

lì1. mo Sig. SINDACO
dcl Comunc di Montalto di Casro

Rzza 6. Matkoni' I I
0r 0r4 MONTALTO Dl cAsTRo (v1)

C.A-P.- (Ptovincia di t
IY[.a sottoscritto/a

il féidcntc a

n. C.Fvidpiazza

tel. E- M.il

CHIEDE

A codcsto Comurt l'intcglúzionc r.tla pcr inscrimcrto in RSA a favore:

B p., s" sîcssa. Persom con handicap grave' di anni con rcddito rnnurh ISEE

noa rupcriort r € 20.0lXl'{O (trtdicioitr);

O a nomc c pcr onto dcUdclla sigrnr/a

pcrsona con handicap gravc' di uuti --* ' coa rcddito mrurlc ISEE aon

trp.riott r € 20,00{,00 (tredicirnih} - (tipo di parcnrèla

rcsidcntc a vidPirrzr

cell. ._J

a ricovcralda Presso la RSA
(derto/irrineiqt csdra)

Tel. , clcnlutlc tcfcrenle

a a paflif€ dal (dèta eltriw del ricow,o)

r al livcllo di assisrelua

. f., rctta giomllicra a carico dclfutcnte pcr I'aÍno cott$tc è di Euro

Drcl{lAR0

0 di avcr richicsto Yolqntanamente ai propri parcnti tenuii ell'obbligo d€gli alimcnti di

companccipare alla spesa per la rclra di ncovcm c chc gli stessi hanno dato la propria

n"

tel.

di

disponibilitÀ a vcrsarc un irnpono mcnsilc pati ad €



DICIIIARO

lf owcm di avcr richicsto volonttriamenrc ai propri parcnti di compartcciparc alla spesa
pcr la rttta di ricovcro e che gli stcssi non hanno- dato la propria disfrcnibilita a
comp{rtrrc I pffr alla spcssal

o owcro di avcr richiesùo voronlsriamcnae ai propri parenri di comparecip'rc alla spesa
pcr ra rcta di ricovero e che gli srcssi sono imnossibilitati economicarnerk;

Allega la scgucntc documeohzionc:

l ' valuuziorp murtidimensicnalc e'/o nulla osra p",' in'€rimenro in srruttrua accfcdiraq
rilAcciara dalla ASL comperenrc pcr tcritorio:

2' aÎtèstazionc dcl ricovcm/inscrimcnto in sru..ura con indicuionc dcl lirello c relativa diaria:3' ccrrificazionc ,SEE con rdditi rifcriri at'anno prccodcntc ed iu corso di varidilir;a' ccrtificao di pensicnc (moduro oBIS M). rilariaro dal'rNps. rifcriro a*arup in corso, aoccftilicazionc increnrc ad stti Éddiri dclla persooe nmvcrara (pcnsionc socistc, ind.scroripqpamcoto, frfisionc d,invaliditiò socialc, pensione INA|L...):S certificazionc aneísn.. ra condizionc di invaridita civite dichiarara darh commissiorc
lnvalidi dell'Azienda Sanir.ria Local€:

Diginri salui.

Cl di a'er richiesto volontariÈftcntc ai propri pcrenrí di comparrccrpare all6 spcsa pcr la
r:fa di ricovcro c clre gri stesi rra^no daro ra propria disponibirita a versare un importo
mcn:ile pari ad €

(aÌlegare documento di identità)

Data
FIRMA:

H#*tmr*
ù qan ttot*so.tc4ttq,1. , o,,u,, 

^ 
;nifu"t '.tn"^'abt!' *t trt'La^.^;';:;;: 'o'''-o t@ toa 

't'ltttttt'tt re'*'t t4' c"'l

tn"lt j.i*:i3*:d,xx.;,'",*:i;i;#::li:r.;,*trHÍî::##rmffi



INFONMATIVA AI SENSI OEGTI ARTT. 
'' 

E 14 DEt RECOIAMENTO (UEI 2016/679

La informiamo che idati raccolti saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione
dei dati peIsonali.

Titolare del trattamento dei dati è il comune di Monîalto di castro, con s€de in p.zza Giacomo Matteotti, 11 in
persona del Sindaco l' r' P. t. (pec: comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it! a cui è possibile rivolgersi per
ottenere chiarimenti in merito alla presente informativa e/o per esercitére idiritti riconosciuti dal Regoramento
Ve n.20761679;

llÎtolare ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati personali (Rop/opo), nella persona dell,aw.
Edda l-uisa canab delo studio Legare AoR Awocati con sede in Roma, via sijtina n.4g, a cui è possrbire
rivolgersi, in via alternativa rispetto al ritolafe del trattamento, per ottenere chiarimenti in me rito alla presen(e
informativa e/o per esercitare idirltli riconosciuti dal Regolamento uÉ n. 2016/679 ai ssguenti fecapiti; email:
edda.canale@mrlex. it; pec: eddaluisacanale@ordineavvocatiroma.org; telefono: 06.32600393.
I dati venSono rsccolti attraverso il sopra esteso modulo e vengono trattati, con sislemi inlormatici e/o
manuali, attraverso procedure adeguate a garrntirne la sicurerza e la riservatezza; pe, a$ivare e gesrrre r
servizi richiesti, erogali in suo favote dall'Area socio-Assistenziale comunalei i dati possono essere trattati, an
forma anonima e agSregata, dal comune di Montalto di castro per finalità di analisi e statistiche .etative al
servirao.

La base giuridica deltrattamento consiste nell'adempimento di obblighi di legge, nelt,esecuzione di un comprto
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il ritolare, nella necessità deltranamento pef motivi di interesse pubbrico rirevante, ai sensi de ,art. 6, co.1, rett. c), e) e der combinato
disposîo dell'art. 9, par. 2, lett. g) det Regolamento e d€ll,art. 2_ sexies D. tgs. 101lAO1g).
Le comunichiamo che il conferimento dei dati è facoltativo ed è finalizzato esclusivamente a garantire ilprocedimento: qualora non fornira tali informazioni non sara possibite considerare la sua richiesta e attivare I
rispettivi serviri di questa Area SÒcio-Assistenziale comunale.
lsuoi dati potfanno essere tfattati da soggetti privati e pubbtici per attività strumentali alle finalità indìcate, dicui l'ente si awale come responsabili del trattamento; poîranno, inoltre, essere comunicati all,occorrenza asotgetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanra di obblighi di legge, oppure per ordine delleautorita di poliria o giudiziaria? sempre nel rispetto della normativa vrgente in tema di protezione dei datipersonali.

Non è previsto il trssferimento dei dati verso Paesi al di fuori dell'unrone Europea e idati non sono oggelto di
diffusione.

I dati sonÓ trattati e €on$ervati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, nel rirpetîo delleprevisioni e degli obblighi di regge correlati, incruse re norme in materia di prescrizione dei diritti.
viene garantito aSli interessati l'esercizio dei diritti ficonosciuti dagti ant. 15-22 del Regolamento uE n.
2016/679 (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione e portabitità, se ne ricor.ono ipresupposti)
e dafl'art' 77 def Re8olamento uE n 2Q76/67g {diritto, qualora l'interessato ritenga che il trattamento deipropri dati sia effettuato in violazione delle previsioni del Regolamento, fermo il diritto di rivolgersi altecompetenti autorlta giudizia.ie civili o amminisÍative, di proporre reclamo all'Autorità 6arante per laproterione dei dati pe6onali, per quanto di sua competenza).


