AL SINDACO
di CEREA
DA SPEDIRE A
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
andreato.cinzia@comune.cerea.vr.it

OGGETTO: Domanda di Pasti Caldi a Domicilio.
Il sottoscritto chiede la concessione delle prestazioni sociali sotto indicate e, ai sensi del T.U. n.445/2000,
dichiara sotto la propria responsabilità quanto riportato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica che verrà
allegata alla presente domanda [su richiesta dell’Ufficio].
DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE:
COGNOME NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
TELEFONO/ CELLULARE
NUCLEO FAMILIARE
ISEE VALIDO

PRESTAZIONI RICHIESTE:

 GIA’ PRESENTATO

 NON ANCORA PRESENTATO

PREPARAZIONE E TRASPORTO PASTI CALDI

[ ] Dichiara di essere economicamente autosufficiente nel pagamento delle prestazioni richieste
[ ] Dichiara di NON essere economicamente autosufficiente nel pagamento delle prestazioni
richieste ed indica
il sig. __________________________________TEL______________________
quale referente a cui trasmettere le informative per il pagamento delle prestazioni richieste.



Il sottoscritto si dichiara consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di false dichiarazioni
volte ad ottenere benefici altrimenti non dovuti.
Dichiara infine di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la
veridicità delle informazioni fornite nella Dichiarazione Sostitutiva Unica [su richiesta dell’Ufficio], sia in
merito alla composizione del nucleo familiare sia in merito alla situazione patrimoniale e reddituale dello
stesso nucleo.

Autorizza il trattamento dei dati personali a mente della normativa nazionale e comunitaria in materia di privacy.
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Cerea saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali
nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cerea. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento
679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito
web dell’ente all'indirizzo www.cerea.net. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto : LTA S.r.l.
14243311009 VICOLO DELLE PALLE, 25 00186 ROMA GHIRARDINI DANIELA

DATA E FIRMA__________________________________________________________________
Allega la carta d’identità valida

