COMUNE DI ROSATE

Timbro protocollo Comune

DOMANDA N……… DATA …………………
…………….……………………….

____________________
Io ……………………………………………………….…… dichiaro di essere in carico al
servizio sociale comunale dalla data ……………..

(Breve descrizione della situazione)

Dopo essermi confrontato con l’assistente sociale del Comune di Rosate, insieme abbiamo definito
un progetto per affrontare le mie difficoltà e per poterle superare.

Questo è il mio progetto:

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali vigenti
in materia, sotto la mia responsabilità
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DICHIARO

Di essere nato a ______________________ provincia di____________
il _______________ .
Risiedo a _____________________________in via ____________________________
C.F._________________________________________________
Tel._______________________________e-mail_______________________________


che il mio nucleo familiare è composto da:

Cognome

Nome

Grado di
parentela

Data di
nascita

Luogo di nascita

Condizione
professionale

Ai fini dell’attivazione del progetto allego la seguente documentazione:
 l’attestazione ISEE relativa al nucleo familiare, in corso di validità;
 Eventuale copia del verbale d’invalidità civile o dell’istanza finalizzata al riconoscimento
dell’invalidità civile;
 copia di documento d’identità e codice fiscale;
 copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno o di ricevuta postale di
presentazione dell’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno se straniero;
 copia documentazione atta ad attestare la situazione di difficoltà (es. documentazione relativa
alla situazione occupazionale) _________________________________________
La/il sottoscritta/o chiede che l’ erogazione dei benefici economici avvenga tramite:
 riscossione per contanti presso la Tesoreria Comunale;
 accredito in C/C bancario o postale Intestato o cointestato al beneficiario o a suo legale
rappresentante:
__________________________________________________________________________
(Cognome e Nome)

Codice IBAN:
(27 cifre)
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Riservato all’Ufficio
ALLEGATI:
 l’attestazione ISEE relativa al nucleo familiare del soggetto con limitata autonomia personale, non
superiore a € 4.000,00;
 eventuale copia del verbale d’invalidità civile o dell’istanza finalizzata al riconoscimento
dell’invalidità civile;
 copia di documento d’identità e codice fiscale del beneficiario;
 copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno o di ricevuta postale di presentazione
dell’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno se straniero;
 documentazione comprovante le attuali condizioni di disagio___________________________
____________________________________________________;
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN
MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) il Comune di
Rosate, in relazione ai dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della
presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali
delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che
permettono alle stesse l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati (DPO)
Titolare del trattamento è il Comune di Rosate, con sede legale in Via Vittorio Veneto, 2 – Rosate
rpd@comune.rosate.mi.it
2. Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati per ottemperare a tutti gli adempimenti connessi alla gestione della
presente procedura per finalità:
a) relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il Titolare del trattamento è soggetto;
b) necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le
autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni.
Il conferimento dei dati personali per la finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale
mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare la richiesta presentata o adempiere ad
un obbligo legale a cui il Titolare del trattamento è soggetto.
3. Base giuridica del trattamento
La base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per le finalità suindicate è la necessità di disporre di
dati personali per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
4. Modalità di trattamento dei dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi sia cartacei che informatici e con modalità
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate, nel rispetto dei principi dell’art. 5 del
GDPR e dei diritti dell’interessato disciplinati dal Capo III dello stesso GDPR.
5. Destinatari, comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati, in ottemperanza ai relativi
obblighi di legge, di regolamento etc. agli altri soggetti terzi, pubblici e privati, coinvolti nella
procedura per le parti di rispettiva competenza, quali, a titolo esemplificativo, Enti Previdenziali e
Assistenziali, Soggetti erogatori, Regione Lombardia , Comuni, Forze dell’Ordine, etc. nonché agli
ulteriori soggetti ai quali si renda strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità
amministrative di cui allo specifico procedimento. Nei limiti previsti dalle norme applicabili i dati
potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse.
6. Tempo di conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo
in cui l’Ente è soggetto a obblighi di conservazione previsti da norme di legge o regolamento.
7. Diritti dell’interessato
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del GDPR e in particolare il
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, accedere ai
suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne la limitazione, richiedere la
portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio, opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla
legge, proporre reclamo al Garante www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati personali.
E’ inoltre possibile rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati
(D.P.O.) inviando comunicazione all’indirizzo sopra riportato.

Per presa visione ___________________________________
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