
Al Comune di Tiana  

Ufficio Servizi Sociali  

 

 

OGGETTO: RICHIESTA PREDISPOSIZIONE PROGETTO - PROGRAMMA SPERIMENTALE 

“RITORNARE A CASA” (ART. 17 COMMA 1 L.R. 4/2006)  

 

 

Consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

 

Il sottoscritto ____________________________nato a _______________________il __________ 

e residente a ________________________s in via_________________________________n.____ 

recapito telefonico_________________________________________________________________ 

 

da compilare se il dichiarante è persona diversa dal beneficiario degli interventi 

 

 

in qualità di (medesimo, figlio, genitore, tutore)_________________________di (indicare 

cognome e nome del beneficiario del servizio)______________________________nato a 

_______________________________________ il _________________e  residente a Tiana  

in via_______________________________________________________________n.___________ 

 

CHIEDE 

 

che venga predisposto un progetto personalizzato al fine di ritornare/permanere nella propria 

famiglia o in un ambiente di vita di tipo familiare, in quanto affetto da patologia invalidante che 

non consente di compiere gli atti quotidiani della vita, come risulta da documentazione allegata. 

 

 

Allega alla presente documentazione: 

 

 Dichiarazione ISEE riferita all’anno_____ 

 Documentazione sanitaria  

 

 

 

 

 

Tiana,__________ 

Firma del richiedente 

__________________ 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                             
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dal Comune di Tiana nel 

rispetto del D.Lgs. 196/2003 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa 

correlata. 

L’interessato potrà esercitare i  diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 di cui si allega il testo a 

piè di pagina . 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizio Sociale del Comune di Tiana. 

 

Firma del richiedente 

__________________ 

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1.L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalita' e modalita' del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, 

di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

  

Firma del richiedente 

__________________ 


