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CHIEDE
A codcso Comunc I'iatcgrazionc dclla spesa pcr la rctu pcr inscrimcnto in:

E aÍiúta riabilitativc di mantenimento rcqimc Scmircsidcrui.li

B úiútù ri.bililrirrc di mantcnimcnto rcs"nc Rcid€riziati

e favorc di:

O pct sc tcss4 pcrsom con tudicap gravc, di armi _ , con rtddlto rruurh ISEE

lol rupcríort r € 20.000,00 (trrdicinllr[

E a nomc e pcr conlo dcUdclla sigror/a

pcnnnr con handicap gnvc, di rnni _, col nddito ronurlc ISEE nor
rrpcri,orc r € 20.000,fl1 (trcdicinilr) - (ripo parcnrcla
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csfia) di

prcsso la Struttura

a pErtùe dal (data cfeuiw dcl ricowto)
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a L.a rctta giomalicra a carico dcll'utcnte pcr I'anno corrcntc è di Euro



DICHIARO

di aver richiesro vorontariamente ai propri parcnti di compartccipare alla spcsa per ra
rctta di ricovero c che gli stessi hanno daro ra propria disponibilità a versarc uo importo
mensilc pari ad € _- :

E owero di aver richiesto vorontariamcntc ai propri parenri di compartccipare a'a spcsa
per la reta di ricovcro c che gli stcssi non hanno dato la propria disponibilità a
compartecipare alla spessa;

E owcro di aver richiesro volontariamcnrc ai propri parend di companecipare ana spcsa
pcr la rerta di ricovero c che gli srcssi sa!9-i!0!qsdhilik!, economicamentc;

Allcga la scgucntc documenhzrone:

l' varutazionc murtidimcnsionalc e/o nulra os.u p€r inscrimento in srruttura accfcditata.
rilasciata dalla ASL compctente per tenitorio;

2' aÎtcsrazionc del ricovcm/inscrimenb in strutnra con indicazione del livcllo c rclativa dìaria;3' catific-'ionc ISEE con redditi rifcriti a''anno prcccdcnrc ed io corso di validit{4' ccrtifìcaro di pensionc (moduro .BIS M), rirasciaro dal.rNpS, rifcriro al|anno in corso, ao
ccrrificaziorc ùrcrcnrc ad sltii rcdditi dclra pcrsona n@vciata (pcnsionc sociale. ind.
accompagnatnqnto, pcnsionc d'invalidiUi sociale, pensionc INAIL...);

5' certificazione attclank la condizione di invatidità civile dichiaraa dalla commissionc
lnvalidi dell'Azienda Saniaria Locale:

Distinri salúi.

Data FIRMA:

(allegan docuneno di iden irà)
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INFORMATIVA AI SENSI DEGII ARTT, 13 E 14 DET RÉGOTAMENTO (UE) 2016/679

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

Titolare del trattamento dei dati è il comune di Montalto di castro, con sede an p.zza Giacomo Matteotti, 11 in
persona del sindaco l' r. p' t (pec: comune.montaltodicastro.w@legalmail.it) a cui è possibile rivotgersi per
ottenere chiarimenti in merito alla presente informativa e/o per esercitare idiritti riconosciuti dal Regolamento
UE n.2016/679;

ll Titolare ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati personali (RDp/DpO), nella persona dell,avv.
Edda Luisa Canale dello Studio legale AoR Awocati con sede in Roma, via sistina n.4g, a cui è possibile
rivolgersi, in via alternativa rispetto al Titolare del trattamento, per ottenere chiarimenti in merito a a presente
informativa e/o per esercitare i diritti riconosciuti dal ReBolamento uE n.2016/679 ai seguenti recapiti: email:
edda.canale@mrlex.it; pec: eddaruisacanare@ordineavvocatiroma.org; terefono: 06.32600393.
I dati venSono raccolti attraverso il sopra esteso modulo e vengono trattata, con sistemi informatici e/o
manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e ta nservatezza; per attivare e gestire i
servizi richiesti, erogati in suo favore dall'Area socio-Assistenziale comunale; i dati possono essere trattati, in
forma anonima e a8gregata, dal comune di Montalto di castro per finalità di analisi e statistiche retative al
servizio.

La base Siuridica del trattamento consiste nell'adempimento di obblighi di legge, nell'esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nella necessità del
trattamento per motivi di interesse pubblico rilevante, ai sensi dell'art.6, co.1, lett. c), e) e del combinato
disposto dell'art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento e dell,art. 2_ sexies D. Lgs. 1otl2018).
Le comunichiamo che il conferimento dei dati è facoltativo ed è finalizzato esclusivamente a garantire il
procedimento: qualora non fornirà tali ìnformazioni non sarà possibile considerare la Sua richiesta e attivare i

rispettivi servizi di questa Area Socio-Assistenziale comunale.
I suoi dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di
cui I'ente si awale come responsabili del trattamento; potranno, inoltre, essere comunicati all,occorrenza a
soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di obblighi di legge, oppure per ordine delle
autorità di polizia o giudiziaria, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.

Non è previsto il trasferimento dei dati verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea e i dati non sono oggetto di
diffusione.

I dati sono trattati e conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, nel rispetto delle
previsioni e degli obblighi di legge correlati, incluse le norme in materia di prescrizione dei diritti.
Viene garantito agli interessati l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. LS-22 del Regolamento UE n.
2oL6/679 (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione e portabilità, se ne ricorrono i presupposti)
e dall'art. 77 del Regolamento UE n. 2016/679 (diritto, qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei
propri dati sia effettuato in violazione delle previsioni del Regolamento, fermo il diritto di rivolgersi alle
competenti autorità giudiziarie civili o amministrative, di proporre reclamo all'Autorità Garanre oer ta
protezione dei dati personali, per quanto di sua competenza).


