
  

  COMUNE DI ROVIGO
Settore Politiche Sociali/Fam/Casa, Volontariato, 

Sussidiarietà, Ass.smo, Pari Opp.,    
   

PG/
 

RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE  
RETTA CASA DI RIPOSO 

La/Il sottoscritto____________________________________________nata/o a___________________
 il __________________________residente a _____________________________________________
in via _________________________ n. ___C.F.: __________________________________________
tel.___________________________mail_________________________________________________
in qualità di:
□ familiare (grado di parentela/affinità)________________________________________
□ amministratore di sostegno

CHIEDE PER CONTO DI

cognome e nome_______________________________________nata/o a_______________________
 il  __________________________residente  a  ____________________________________________
in via _________________________ n. ___C.F._______________________________________

di  poter  accedere  al  contributo  comunale  per  l’integrazione  della  retta  per  un  posto  in
convenzione presso una struttura di accoglimento accreditata.
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze civili e penali
derivanti da dichiarazioni false o incomplete ai sensi del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

1. che il richiedente è in una delle seguenti condizioni:
□    ultrasessantacinquenne con non autosufficienza accertata dalla competente ULSS 
□    persona con handicap permanente grave ex art. 3, c.3 della legge n.104/92

2. di essere in possesso di impegnativa di residenzialità ed essere :
 □  in attesa di ricovero
 □  già ricoverata/o
   presso la struttura accreditata____________________________________________________
   con sede a _____________________________________al costo giornaliero di €___________
   

3. che il richiedente è titolare di indennità di accompagnamento dell'importo di
    €______________mensile-netto
     OPPURE ne ha presentato istanza di ottenimento in data___________________

 



4. che il richiedente è titolare di :
� PENSIONE                              dell’importo di € _______________mensile-netto 
� VITALIZIO                  dell’importo di € _______________mensile-netto 
� RENDITA INAIL      dell’importo  di € ______________ mensile-netto
� INV.TA’ CIVILE      dell’importo di € ______________  mensile-netto

5.  di essere in possesso dell'attestazione ISEE socio-residenziale, in corso di validità, inferiore od
     uguale ad € 12.000,00 

6. che il richiedente:

 □   ha effettuato donazioni di cespiti del patrimonio mobiliare e/o immobiliare (terreni e/o fabbricati) 
      negli ultimi 5 anni alle seguenti persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art.433 del codice civile :
 __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
□   non ha effettuato donazioni di cespiti del patrimonio mobiliare e/o immobiliare (terreni e/o
     fabbricati) negli ultimi 5 anni a nessuna persona tenuta agli alimenti ai sensi dell'art.433 del c.c.

SI  IMPEGNA

ad utilizzare le somme di cui divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità
di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità ivi comprese
quelle di guerra, rendite INAIL, ecc) e/o percepisca i relativi arretrati versando tali somme al Comune a
titolo di rimborso per quanto pagato per il pagamento della retta.
Ad utilizzare altresì i beni immobili (compresa la casa di abitazione) e/o le risorse finanziarie di cui sia
titolare senza però averne  l’immediata disponibilità, per consentire al Comune di recuperare quanto
corrisposto per l’integrazione retta.

        Firma del dichiarante
 

                                   _________________________________

allega:
a) copia dell’estratto conto dei depositi bancari/postali del richiedente, riferito ai dodici mesi
    antecedenti la data di presentazione di questa domanda
b) copia del decreto di nomina ad amministratore di sostegno
c) copia di un documento di riconoscimento del richiedente
d) copia istanza di riconoscimento dell' indennità di accompagnamento (se non già posseduta)

Informativa Trattamento dei dati personali
Servizio integrazione retta ricovero anziani e disabili

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016,
esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo al Servizio di integrazione retta ricovero anziani e disabili.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Rovigo, in qualità di “Titolare” del
trattamento (e mail: urp@comune.rovigo.it; PEC comunerovigo@legalmail.it ), è tenuto a fornirle informazioni in
merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
I dati personali che saranno raccolti e trattati sono: Identificativi; Situazione economica; Beni/proprietà/possessi;
Famiglia; Origine razziale/etnica; Salute.
Responsabile per la protezione dei dati personali: rpd@comune.rovigo.it; PEC: sinapsi@pec.sinapsi.it
Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha

la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della



sicurezza dei dati.
Soggetti autorizzati al trattamento
I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato, a cui sono impartite idonee istruzioni in
ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Rovigo per lo svolgimento di funzioni istituzionali
e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: gestione del servizio di integrazione retta ricovero anziani e disabili
Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto
espletamento della procedura o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalla normativa in materia
di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Rovigo.
I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della
giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per lo svolgimento del procedimento e/o per
l'erogazione del servizio. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da
instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle
verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto:
• di accesso ai suoi dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Le informative complete e le politiche di gestione dei dati personali sono reperibili nella sezione “Privacy” del sito web
istituzionale del Comune di Rovigo.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della sopra riportata informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento
UE 679/2016.

Data __________________________Firma: 


