RICHIESTA
ATTIVAZIONE
SERVIZI
DOMICILIARI

Comune di Fossò

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________nato a________________________
il______________________residente

a______________________________________________________

via_______________________________________n.____________CAP_______________________
codice fiscale________________________________ telefono_____________________________________
email__________________________________________________________________________________

CHIEDE
di poter attivare il Servizio di
 ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

 PASTI A DOMICILIO *(in caso di intolleranze e o allergie alimentari allegare certificato medico).
 TRASPORTO SOCIALE presso_______________________ il__________________ alle ore_________



Per se stesso;



Per il/la Sig./Sig.ra__________________________nato/a _______________il________________
residente a ______________________Via/Piazza ________________________ n.____________
Tel.___________________________C.F._____________________________________________

Indica come eventuale persona di riferimento il/la
Sig./Sig.ra______________________________residente a_________________________________
Via____________________________________n.________Tel.____________________________
Si impegna a dichiarare qualsiasi cambiamento della propria situazione

ALLEGA




Attestazione ISEE ai sensi del DPCM 159/2013
Non allega l’attestazione ISEE consapevole che pagherà la quota massima di compartecipazione al
servizio
Copia di un valido documento d’identità qualora l’istanza non sia sottoscritta avanti il funzionario
addetto.

DICHIARA
-

di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate
ai sensi del D.P.R. n.445/2000, e accetta comunque qualsiasi tipo di verifica che si vorrà disporre in
merito

-

di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi stabiliti dal
Regolamento UE 679/2016 ed esclusivamente secondo le finalità e modalità esposte nell’informativa privacy,
scaricabile e consultabile al seguente indirizzo: https://www.comune.fosso.ve.it/home/info/privacy.html

-

Che il Comune, ai sensi del DM 206/2014 è tenuto a trasmettere telematicamente all’INPS tutte le prestazioni
sociali agevolate condizionate all’ISEE per la costituzione di una banca dati alla quale avranno accesso per
finalità di controllo anche l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza.

-

di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale potrà collaborare con la Guardia di Finanza della
Regione Veneto ai fini delle verifiche da effettuare sulla posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei
familiari beneficiari di prestazioni sociali agevolate

Data
_____________________________

Firma
___________________________________
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Comune di Fossò - Piazza Marconi n. 3 - 30030 Fossò (Ve) – C.F./P.IVA 00661280271
tel. 041/5172311 - fax 041/5172310 - mail: urp@comune.fosso.ve.it - pec:amministrazione@pec.comune.fosso.ve.it

