ALBO ASSISTENTI DOMICILIARI ACCREDITATI:
DOMANDA DI ACCESSO
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________
nato/a_______________________________________il________________________
residente/domiciliato a___________________________________________________
via/piazza ____________________________________________________________
telefono n. _______________codice fiscale _________________________________
documento di riconoscimento _______________________ n. ___________________
rilasciato da __________________________________________________________

CHIEDE


A nome proprio

Per conto del/della Sig./ra
__________________________________________________
( munito/a di specifica delega o fotocopia del documento di identità del beneficiario)



a codesto Ente


l’accesso all’albo delle assistenti domiciliari accreditate;



di beneficiare della compartecipazione alle spese sostenute per le
prestazioni svolte dagli assistenti domiciliari accreditati
DICHIARA



di avere visionato i criteri di accesso all’albo delle assistenti domiciliari e di
accettarne le disposizioni contenute;



di accettare le condizioni contenute nel progetto di assistenza domiciliare redatto
dal servizio sociale professionale, garantito da operatori iscritti all’albo comunale;



di accettare tutte le disposizioni contenute nel regolamento comunale sui criteri e
le modalità per la concessione di contributi;



di essere consapevole che, ai sensi del DPR n.445/2000, potranno essere
effettuati idonei controlli secondo la Legge vigente ed in conformità al
Regolamento ISEE, atti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite;



di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti, ivi compresi quelli sensibili,
ai sensi del D.Lgs. n.196/2003.

Malnate, ______________________

__________________________
(Firma)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali” il Comune di Malnate
garantisce l’assoluto rispetto delle norme per
quanto riguarda l’utilizzazione dei dati personali e di quelli sensibili, acquisiti, anche verbalmente, nei nostri archivi in
occasione delle attività istituzionali.
Con riferimento a tali dati, ai sensi dell’art. 13 del citato codice, si informa che:
 i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all’attività del Comune e per l’adempimento degli obblighi
legali e istituzionali dalle stesse
derivanti e sono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via telematica;
 il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l’eventuale rifiuto a
fornirli in tutto o in parte potrà
determinare l’impossibilità per il Comune di Malnate a dar corso ai dovuti rapporti istituzionali;
 tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di Legge o di Regolamento;
 il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato codice ed in particolare di avere
conferma dell’esistenza di dati che
possono riguardarlo, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione del dettato legislativo e di ottenere
l’aggiornamento e la rettifica dei dati
personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla stessa legge;
 il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Malnate ed il Responsabile del trattamento è il
Responsabile dell’Area Servizi Formativi.

Malnate,______________________

_________________________________
(firma)

Documenti allegati:



Documento di riconoscimento;



Per gli stranieri titolo di soggiorno valido per la permanenza regolare sul territorio;
Dichiarazione Sostitutiva Unica Indicatore Situazione Economica equivalente (ISEE)
del richiedente;
Copia dell’eventuale certificazione di invalidità;
Documentazione e/o attestazioni in corso di validità, atte a dimostrare lo stato di
salute.





