COMUNE DI NEONELI
Provincia di Oristano
C.A.P. 09080 Via Roma, 83-Tel. 0783/67747-Fax 0783/67764 www.comune.neoneli.or.it -info@comune.neoneli.or.it

AL COMUNE DI NEONELI
Ufficio Servizi Sociali
OGGETTO: Richiesta di predisposizione di un progetto personalizzato – Programma
sperimentale “Ritornare a casa”.
Il/la
sottoscritto/a
__________________________

___________________________________

nato/a

il______________ e residente a Neoneli, via _____________________n. ______
_______________

a

tel.

CHIEDE
la predisposizione del Progetto Personalizzato nell’ambito del Programma sperimentale
“Ritornare a casa” – Deliberazione RAS n. 22/10 del 11.06.2010
•
•

In proprio favore
In favore di: Sig. __________________________________ nato/a a ______________________
il_____________ e residente a Neoneli in via ________________________ tel. ____________

Dichiara di essere disponibile a condividere il progetto personalizzato che verrà
predisposto congiuntamente dal Comune, dall’Azienda Sanitaria Locale e dalla famiglia
e di impegnarsi operativamente in ordine all’attuazione del percorso assistenziale.
Allega alla presente:
- l’attestazione ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativo al
nucleo familiare di appartenenza anno_________.
- Certificato medico attestante la patologia.
- Fotocopia documento di identità del richiedente.
Distinti saluti
Neoneli, lì _____________

Firma
__________________________

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. Lgs. 196/2003
Il Comune La informa che:
a)Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del
procedimento amministrativo per l’erogazione del servizio e per la definizione dell’eventuale
contribuzione a carico dell’utente e sarà
effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
b) Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante
finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03;
c) I dati conferiti potranno essere comunicati totalmente o in parte, qualora necessario, ad altri uffici
del Comune e ad altri soggetti pubblici e privati che, in base a convenzione, e/o accordi stipulati con

lo stesso Comune, sono tenuti al trattamento dei dati necessari allo sviluppo del suddetto
procedimento amministrativo o attività correlate e successive. Ai sensi dell'art.24 del D.lgs. 196/2003 tale
trattamento rientra nei casi nei quali può essere effettuato senza consenso espresso dall’interessato.
d)Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e successivi adempimenti
collegati al procedimento amministrativo e il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti
comporta l'annullamento del procedimento per l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
e) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento,
cancellazione dei dati, ecc.), tuttavia la richiesta di cancellazione dei dati comporta l’esclusione dal
Servizio;
f) Il titolare del trattamento è il Comune di Neoneli, con sede legale in via Roma 83- 09080 Neoneli; il
responsabile del trattamento è il Responsabile del procedimento a cui à assegnata la pratica.
Data ________________

IL DICHIARANTE
__________________________

