COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Provincia di Bari
SETTORE SERVIZI SOCIALI E P.I.

All’Ufficio Protocollo Generale
Comune di SANTERAMO IN COLLE
Piazza Dr.Simone
70029 SANTERAMO IN COLLE

MODULO DI DOMANDA

“CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO”
Il/La

sottoscritto/a_______________________________________________________,

nato/a il ____/___/____ a __________________________Provincia di _____________ e residente
nel

Comune

di

Santeramo

in

Colle

alla

Via______________________

Telefono/cellulare_________________, in qualità di:
1. esercente la potestà
2. tutore
3. amministratore di sostegno
del_____disabile_____________________________________nato/a

il

____/____/_____a

___________________ Provincia di _____________residente nel Comune di Santeramo alla
Via___________________________
CHIEDE
l’ammissione al Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitatito del Comune di Santeramo.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazionee falsa, ai sensi dell’art.76
del D.P.R. 445/2000 ed avendo preso visione di tutti i requisiti necessari per accedere al beneficio,
DICHIARA
che l’ISEE del nucleo familiare è di €_________________________.
SI IMPEGNA
a pagare la quota di compartecipazione dovuta.
Santeramo in Colle,lì_______________

Firma del richiedente
______________________________

ALLEGATI:

1. Certificato medico rilasciato dal medico di base attestante:
• la diagnosi del potenziale fruitore;
• le eventuali terapie in corso;
• la presenza di patologie che possono interferire sulla vita di relazione;
• la presenza di patologie che possono influire sul livello di autonomia;
e richiedente:
• la valutazione specialistica in relazione alla patologia diagnosticata dallo stesso medico.
2. Dichiarazione ISEE del richiedente e del potenziale fruitore.
3. Copia documento d’identità del richiedente;
4. Copia documento d’identità del potenziale fruitore.

Informativa di cui all’art.13 del D.Lgs.30 giugno 2003,nr.196

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, si dà atto che:
•

il trattamento dei dati richiesti è funzionale all’istruttoria per il beneficio e sarà effettuato
manualmente e con sistemi informatizzati;
• il tittolare del trattamento dei dati è il Rappresentante del Comune; il reponsabile del
trattamento dei dati è il responsabile dell’istruttoria delle domande e del procedimento sig.ra
Maria ANDRIOLA;
Si dà atto, inoltre, che il conferiento dei dati è obbligatorio e l’eventuale mancato conferimento
degli stessi comporta l’impossibilità a proseguire la procedura amministrativa.
Al titolare del trattamento potrà essere rivolta istanza da parte dell’interessato per far valere i suoi
diritti così come previsti dall’art.7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, nr.196.

Firma del richiedente
_____________________________

