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Al Settore Servizi alla Persona 

         del Comune di RONCADE 

Oggetto: Domanda di prestazione socio-assistenziale 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a 

________________________(__) il ______________ e residente in ____________________ 

frazione__________________________Via/Piazza___________________________________ n. ____ 

telefono _____________________________ Codice fiscale ____________________________________ 

email _____________________________ 

CHIEDE 

che venga erogata a favore: 

di se stesso; 

del/la Sig/Sig.ra ________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________(___) il ______________residente a RONCADE (TV)  

in via/piazza _______________________________________________________________n._____ 

Telefono_______________________ Codice fiscale _______________________________________; 

Di cui è: 

  Legale Rappresentante quale:  

Genitore  

Genitore affidatario (decreto n. _________ del ______ Tribunale ____________)  

Amministratore di sostegno (atto di nomina n.______ del______ Tribunale _____)  

Tutore (atto di nomina n.______ del______ Tribunale_________)  

Curatore (atto di nomina n.______ del______ Tribunale_________) 

 Altro :  ________________________________________________________________ portatore ai 

fini della domanda del seguente interesse diretto, concreto ed attuale _____________________ 

la seguente prestazione socio-assistenziale: 

CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO finalizzato a ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



2 

CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO finalizzato a ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  

INTEGRAZIONE ECONOMICA PER RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE DIURNE, SEMIRESIDENZIALI E 

RESIDENZIALI  

ALTRO ______________________________________________________________________  

A tale scopo, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del medesimo D.P.R. per le ipotesi di false attestazioni e mendaci dichiarazioni 

1) Che i CIVILMENTE OBBLIGATI (art. 433 del Codice Civile) sono i seguenti: 

Grado di Parentela_____                    COGNOME E NOME_____________RESIDENZA_____________ 

1____________________________________________________________________________ 

2____________________________________________________________________________ 

3____________________________________________________________________________ 

4____________________________________________________________________________ 

2) L’ attestazione   I.S.E.E.    del    richiedente   e   del   suo   nucleo   familiare   in   corso di validità è pari a  

 Euro  ________________ . 

L’attestazione è stata rilasciata in data ____/____/_____ dall’INPS ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e 

s.m.i. con numero di protocollo INPSISEE ____________________________________________ 

3) La posizione del beneficiario dell’intervento  rispetto al lavoro:  

 Occupato  

Non occupato 

Disoccupato  

 Studente  

 Casalinga/o  

 Pensionato in quanto percettore di una o più pensioni:   

o  Per effetto di attività lavorativa precedente 

o  Per invalidità civile/inabilità lavorativa 

o  Titolare di reversibilità  

In altra condizione 

4) Che il beneficiario dell’intervento   

 non fruisce di altro intervento da parte di Ente Pubblico o del Privato Sociale 
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fruisce o intende far domanda per fruire del seguente intervento 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Da compilare in caso di richiesta di contributo economico: 

Comunica altresì il seguente IBAN intestato a proprio favore 

presso__________________________________________________________ 

IBAN |_|_|  |_|_|  |_|  |_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 per la riscossione dell’eventuale contributo. 

 Il/La sottoscritto/a è consapevole che, qualora le notizie fornite non fossero complete o 

corrispondenti al vero, potrà essere respinta la presente domanda, fatta salva la facoltà dell’Ente di 

procedere per il recupero di eventuali somme ingiustamente erogate. 

Roncade, ____________________    ________________________________________ 

                                                                                                                 (Firma del richiedente)  

(ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000) 

Allegare: 

 fotocopia documento d’identità e/o permesso di soggiorno in corso di validità; 

 ogni utile documento comprovante la situazione di bisogno (ad es. Certificato ai sensi della Legge 

104/92; Certificato ai sensi della legge 68/99; Riconoscimento Invalidità Civile; Riconoscimento Inabilità 

Lavorativa INPS; Riconoscimento Inabilità Lavorativa INAIL; Altre certificazioni sanitarie); 

 nel caso di contributo economico straordinario è inoltre richiesta la documentazione relativa 

all’eventuale spesa da effettuare e/o effettuata. 
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, si Informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

sopra richiamata e dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Roncade, Via Roma, 53  31056 Roncade (TV) Tel: 0422 8461 Fax 0422 840597  Posta Certificata: 

roncade@comune.roncade.legalmail.it 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Dei Rossi Veronica, via Torino 180 – 30172 Venezia  Mestre  

Telefono: 041 928221 

email: dpo@comune.roncade.tv.it

Finalità del trattamento 

I dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge ed ai fini del procedimento per il quale sono resi. 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali indicati è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile dare inizio al procedimento 

amministrativo richiesto. 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera 

di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.  

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e 

potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati raccolti non saranno diffusi ma potranno essere oggetto delle comunicazioni necessarie e che quindi potranno comportare il 

trasferimento di dati ad enti pubblici e ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Trasferimento dei dati personali 

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 

dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” nonché i dati giudiziari sono trattati nel rispetto della 

normativa sopra citata. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 

dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al Titolare del trattamento o al Responsabile alla 

protezione dei dati designato, ai recapiti sopraindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16). 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Roncade, _______________ 

         ________________________________ 


