DOMANDA PER IL SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO

Spett. Comune di Sesto Calende
Uff. Servizi socio-educativi
P.zza Cesare da Sesto n. 1
21018 Sesto Calende (VA)
Il sottoscritto

_______________________________________________________________________________

presenta domanda per la consegna del pasto a domicilio
per sé
a favore di ______________________________in qualità di_______________________________________
nato a _______________________________________________________

il

__________________________

residente a Sesto Calende (VA) in via _____________________________ Tel. _____________________
C.F. _____________________________ recapito telefonico persona referente ______________________
Il servizi pasti è richiesto a partire dal _________________________________con le seguenti modalità:
un pasto al giorno

due pasti al giorno (con consegna doppia il mezzogiorno)

Dieta speciale (si allega certificato medico)
da lunedì a sabato

da lunedì a domenica (con consegna doppia il sabato)

Altro ___________________________________________
Con la presente inoltre il/la sottoscritto/a:
- dichiara di conoscere ed accettare le modalità con cui il servizio viene erogato;
- si impegna al pagamento mensile della tariffa del servizio, nelle forme e secondo le modalità
indicate dall’Amministrazione Comunale.
Costo del Servizio:
(viene definito tenendo conto dell’ISEE del richiedente)
fino a €. 7.125,00
gratuito
oltre €. 7.125,00
€. 5,41 / Pasto
Si allega certificazione I.S.E.E.:
sì

no

Il presente modulo va consegnato compilato all’Ufficio servizi sociali del Comune (piano terra).
Il servizio verrà attivato entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione
della richiesta oppure a partire dal…………………………..……. (indicare la data di avvio del servizio
richiesta dall’utente)
Il sottoscritto si impegna a comunicare all’Ufficio Servizi Sociali (tel. 0331/928180) ogni variazione dei
dati sopra indicati e l’eventuale sospensione, anche temporanea, del servizio.
Indicare di seguito i nominativi di familiari/parenti di riferimento:
Cognome e nome

grado di parentela

indirizzo

telefono

……………………….

……………………….

………………..

……………

……………………….

……………………….

………………..

……………

Sesto Calende, lì ……………….

Firma: ________________________________________

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE
CIRCA IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003)
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Io sottoscritto/a ____________________________________ dichiaro di essere stato informato/a di
quanto appresso specificato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003.
I dati da me forniti saranno utilizzati esclusivamente per:
- trasmettere la domanda di servizio ed attivare lo stesso da parte della Cooperativa
incaricata allo svolgimento del Servizio richiesto
- monitorare quantitativamente e qualitativamente gli utenti in modo periodico e
continuativo;
Tutti i dati forniti verranno conservati per l’intera durata del servizio ed eventualmente anche
successivamente, qualora fosse necessario per l’espletamento di adempimenti connessi o
derivanti dalle disposizioni normative.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o informatizzato e
comprenderà anche la comunicazione e la diffusione dei dati alle altre Pubbliche Amministrazioni
o soggetti giuridici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Il titolare della conservazione e del trattamento dei dati, cui eventualmente far capo per
esercitare i diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003, è il Comune di Sesto Calende piazza Cesare
da Sesto - nella persona del Sindaco.
ESPRIMO IL CONSENSO E L’AUTORIZZAZIONE
Al trattamento dei dati, anche sensibili, da parte:
- degli operatori del Servizio Sociale del Comune, al fine dell’erogazione del Servizio Pasti a
Domicilio
- e da parte degli operatori della Cooperativa cui il Comune ha affidato l’erogazione del
Servizio.

Sesto Calende, lì ……………….

Firma: ________________________________________

