Al Signor Presidente
dell’Unione dei Comuni di
Montemarciano e Monte San Vito

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
MODULO DI RICHIESTA

…l … sottoscritt… ______________________________________________________________
nato a ____________________________________________il _________________________
residente a ___________________________________________in via ____________________
_____________________________________________telefono__________________________
(eventuali recapiti di familiari o conoscenti ___________________________________________)
CHIEDE

Di poter usufruire del seguente servizio a domicilio:
-

assistenza sociale e segretariato sociale
aiuto domestico (igiene degli ambienti - preparazione pasti
acquisto beni di prima necessità)
cura della persona (igiene personale –pulizia degli indumenti
e della biancheria)
consegna pasto a domicilio
trasporto per visite mediche
altro (specificare)____________________________

…l… sottoscritt… inoltre dichiara :
1. che il proprio Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) riferito all’anno
___________ è pari ad €__________________________ e a tal fine allega copia della
dichiarazione I.S.E.E. ;
2. di percepire la seguente indennità :
accompagnamento
cieco civile

invalidità civile

altro

per un importo annuo di €____________________
3. abitare in casa in affitto
casa di proprietà
4. vivere

solo
con familiari

(specificare ____________________________)

Medico curante: ____________________________________________

…l… sottoscritt… chiede di poter usufruire del servizio di assistenza domiciliare per
n. ore ……….. giornaliere
n. ore ……….. settimanali
preferibilmente dalle ore …………… alle ore ………..
NOTE:
-

-

la definizione esatta degli orari è stabilita dall’ufficio di Assistenza Sociale, che coordina il servizio a domicilio, in
base alle esigenze del richiedente e all’organizzazione del servizio.
La richiesta di attivazione del servizio per il territorio di Monte San Vito, va presentata all’Assistente Sociale del
Comune, Via Matteotti, 2 – (tel. 071-7489323), che è a disposizione per ogni informazione.
A seguito della presentazione della domanda l’Assistente sociale provvede a effettuare una visita al domicilio del
richiedente.
Il servizio di assistenza domiciliare dell’Unione dei Comuni di Montemarciano e Monte San Vito prevede una quota
di compartecipazione alle spese del servizio. La tariffa del servizio è stabilita dalla Giunta dell’Unione e la quota di
contribuzione dell’utente è determinata sulla base delle fasce di reddito ISEE, come da regolamento.
Per stabilire la tariffa oraria del servizio è necessario presentare copia della dichiarazione ISEE e di eventuali altre
indennità percepite.
Il pagamento dell’eventuale quota di compartecipazione alle spese, qualora prevista, deve avvenire attraverso
bollettino di ccp., che l’ufficio di Assistenza Sociale provvederà a recapitare al domicilio dell’utente.

Monte San Vito, lì _________________
Il richiedente
________________________

Informativa D.Lgs 30.06.2003 n. 196 - artt. 7 e 13
-

Titolare del trattamento dei dati personali contenuti nella presente è l’Unione dei Comuni di Montemarciano e Monte
San Vito;
finalità del trattamento: i dati personali raccolti con la presente saranno utilizzati per le finalità della richiesta stessa;
il conferimento dei dati richiesti con la presente ha natura obbligatoria in quanto in mancanza di essi non sarà
possibile proseguire nel perseguimento delle finalità della richiesta stessa;
i dati personali contenuti nella presente saranno esaminati dall’Ufficio Servizi Sociali e dalla Giunta dell’Unione dei
Comuni di Montemarciano e Monte San Vito e dalla Cooperativa Sociale incaricata dell’espletamento del servizio.

Diritti del soggetto interessato:
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
l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali
b. delle finalità e modalità di trattamento
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
d. degli estremi identificativi del titolare
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono venire a conoscenza
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 è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portate a conoscenza ….di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi…

Monte San Vito, lì _______________

