SERVIZIO “ PASTI A DOMICILIO” PER LE PERSONE ANZIANE
(MODELLO DI RICHIESTA)
IL SOTTOSCRITTO
Cognome
| Nome
Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nato a
il
| Residente a
Via
N°
| CAP
Località
Telefono
Cellulare
| e-mail
PRESA VISIONE DELLE SEGUENTI TARIFFE (BLOCCHETTO DA 10 BUONI PASTO)
€ 43,40 con Isee da € 7.801,00 a 18.000,00
€ 24,90 con Isee da € 4.001 a 7.800,00
€ 13,10 con Isee da € 0,01 a 4.000,00
€ 0,00 con Isee € 0,00

INTERA
AGEVOLATA
AGEVOLATA
ESONERO TOTALE

CHIEDE DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO A PARTIRE DAL………………………………………………
LUOGO DI CONSEGNA DEL PASTO…………………………………………………………………………..
PERUGIA, lì……………………………………….

Firma del richiedente
…………………………………

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
“In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR), i dati da lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono.
I dati da Lei forniti saranno trattati dal personale in servizio presso l’U.O. Servizi Sociali anche con l’ausilio di mezzi elettronici e
potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi
interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. A tal proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese
nella presente istanza sono oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
Soggetto designato per il trattamento dei dati è il Dirigente dell’U.O Servizi Sociali. I suoi dati saranno trattati per il tempo
stabilito dalla normativa nazionale, e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi
nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo.
Troverà un’informativa completa ed aggiornata all’indirizzo: https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-policy

Perugia, lì………………………………………..
Firma richiedente
……………………………………………………….

