AL COMUNE DI SOLARUSSA
UFFICIO SERVIZIO SOCIALE
OGGETTO: PIANI INDIVIDUALIZZATI AI SENSI DELLA L.162/98. RICHIESTA DI
ACCESSO AL PROGRAMMA 2018 – ATTUAZIONE 2019.
Il/La

sottoscritto/a

___/___/______,

________________
residente

a

nato/a

Solarussa,

Via

a

______________

_________

n.

__

il

telefono

____________; C.F. ____________________
In qualità di
 destinatario del piano
o
 incaricato della tutela
o
 titolare della patria potestà
o
 amministratore di sostegno
della persona destinataria del piano:
Cognome __________ Nome ________ Cod. Fisc. _________________
CHIEDE
Di poter usufruire del Piano personalizzato di sostegno a favore di persone con
handicap grave, ai sensi della legge 162/98 – attuazione 2019.
Pertanto allega alla presente:









ISEE 2019
Certificazione L. 104/92
Documento di identità
Scheda salute compilata dal medico di famiglia
Scheda sociale compilata presso l’ufficio dei servizi sociali
Domanda di attivazione
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – redditi esenti irpef 2018

Solarussa, lì ___/_____/_________

______________________________
Firma del richiedente

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679
Il Comune di Solarussa, in qualità di titolare (con sede in Solarussa; Email:
protocollo@comune.solarussa.or.it;

PEC:

protocollo@pec.comune.solarussa.or.it;

Centralino: 078337821), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei
dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il loro mancato
inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del
servizio. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco,
pur potendo risultare utile per agevolare la gestione della procedura e la fornitura del
servizio, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della
procedura stessa. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della
prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione
dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente

previsti

dal

diritto

nazionale

o

dell'Unione

europea

ed

indicati

nell'informativa dettagliata. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della
protezione dei dati presso il Comune (Avv. ETZO Alessandra Sebastiana - Responsabile
della Protezione dei dati personali, email: avvalessandrasebastianaetzo@hotmail.com). Gli
interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al
Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Solarussa, lì ___/_____/__________

______________________________
Firma del richiedente

