Comune di Verdellino
Spett.
Comune di Verdellino
Piazza Don Martinelli, 1
24040 Verdellino (BG)

DOMANDA DI CONTRIBUTO ALLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE
RESIDENZIALI DI TIPO ASSISTENZIALE PER ANZIANI E DISABILI

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a a _______________________________il_________________________________________
residente a ___________________________ in Via_____________________________n.________
telefono_________________________________
titolare di permesso/carta di soggiorno n._________________con scadenza il_________________
-

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito/a ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.
75 del D.P.R. 445/2000).

CHIEDE
L’erogazione di un contributo a sostegno della retta di ricovero mensile attualmente pari ad euro
___________ fissata dalla struttura ___________________________________________________
sita in________________________________in via______________________________________
Recapiti telefonici_________________________________________________________________
Per sé ( )
A favore di: (Nome e cognome) ______________________________________________________
nato/a a _________________________________________il_______________________________
residente a ___________________________ in Via_____________________________n.________
telefono_______________________________________________
titolare di permesso/carta di soggiorno n._________________con scadenza il_________________
In qualità di: (
(
(
(

) Tutore
) Curatore
) Amministratore di sostegno
) Parente (specificare il grado)__________________________

Verdellino, __________________
FIRMA
________________________________

Comune di Verdellino (Bg)

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________il________________________________
residente a ___________________________ in Via_____________________________n.________
telefono________________________________

DICHIARA CHE

( )Il ricoverando è affetto dalla/e seguente/i patologia/e___________________________________
certificata/e da____________________________________________________________________
( ) Il ricoverando è titolare di invalidità civile al 100% più accompagnamento già percepita;
( ) Il ricoverando è titolare di invalidità civile al 100% più accompagnamento, in attesa di percepire
gli emolumenti spettanti;
( ) Il ricoverato è stato sottoposto a visita medica da parte della Commissione sanitaria per
l’accertamento degli stati di invalidità in data_____________________;
( ) Il ricoverando è in attesa di essere sottoposto a visita medica da parte della Commissione
sanitaria per l’accertamento degli stati di invalidità;
( ) Il ricoverando è stato o sarà valutato ai sensi della legge 104/92 per il riconoscimento
dell’handicap grave e che l’esito della valutazione è stato il seguente:________________________

-

Il nucleo familiare del ricoverando è così composto:

NOME E COGNOME

LUOGO E DATA
DI NASCITA

RESIDENZA

PARENTELA

- La situazione lavorativa e/o pensionistica del nucleo familiare del ricoverando è la seguente:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- l’indicatore ISEE del nucleo familiare del ricoverando è il seguente _______________________;

Comune di Verdellino (Bg)

- oltre alla prima casa, adibita ad abitazione principale, il ricoverando è proprietario anche dei
seguenti immobili:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Verdellino, ____________________
IL/LA DICHIARANTE
FIRMA
____________________________

Si allegano:







ISEE
Fotocopia C.I.
Dichiarazione della struttura di ricovero della data di inserimento e del costo mensile della retta
Certificazione invalidità
Altro (da specificare)__________________________
___________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più
brevemente, GDPR) anche alla luce delle previsioni del D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 entrato in vigore il 19/09/2018 (Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati )).
Nel documento allegato, il quale forma parte integrante del presente, troverà le informazioni sui dati di contatto del RPD
(Responsabile della protezione dei dati), sulla base giuridica o l’interesse legittimo al trattamento, sulle modalità, le forme e
gli strumenti utilizzati nonché qualsiasi altra informazione dovuta per garantire un trattamento dei suoi dati corretto e
trasparente.
Il sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprime il consenso
◻NON esprime il consenso
al trattamento dei dati del proprio figlio/a di età
inferiore ad anni 18, inclusi quelli eventualmente considerati come categorie particolari di dati.
◻ esprime il consenso
◻ NON esprime il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali e/o di
quelli del proprio figlio/a di età inferiore ad anni 18ad altri soggetti di natura pubblica o privata solo per le finalità
indicate nell’informativa.
◻ esprime il consenso
◻ NON esprime il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei
dati personali e/o di quelli del proprio figlio/a di età inferiore ad anni 18.

Verdellino (Bg), lì ____________

FIRMA ________________________________

Comune di Verdellino (Bg)

