
 

Comune di Montecchio Precalcino (VI)
Settore 1° Affari Generali 

Servizi alla Persona e alla Comunità
Servizi Sociali

Protocollo

RICHIESTA PASTI A DOMICILIO

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________

nato/a a __________________________________________ (__) il ____________________

residente a _________________________ (__) in via ___________________________ n. __

telefono ____________________________

in qualità di  ________________________________________________________________

(indicare il rapporto di parentela)

CHIEDE

di poter usufruire del servizio di consegna pasti a domicilio nei seguenti giorni:

□ lunedì

□ martedì

□ mercoledì

□ giovedì

□ venerdì

a partire dal giorno __________________________________________.

Si impegna a versare la tariffa del singolo pasto, stabilita annualmente dall'Amministrazione 

comunale  entro  15  giorni  dal  ricevimento  dell'avviso  di  pagamento  e  a  consegnare 

l'attestazione di avvenuto pagamento all'assistente domiciliare.

Montecchio Precalcino li__________

Firma

___________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003 N.196

Ai sensi  dell’articolo  13 del D.Lgs. 30.6.2003, n.  196, ed in  relazione ai dati  personali  riguardanti  i  cittadini  che 
formeranno oggetto di trattamento, informiamo di quanto segue:
- Il trattamento è indispensabile ai fini della concessione dei servizi richiesti;
- E’ realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- E’ svolto da personale dell’Ente;
I dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti  dal D.Lgs. n. 
196/2003, anche a soggetti esterni agli  Enti attuativi degli  interventi,  che abbiano con questi ultimi contratto per  
l’elaborazione o la catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere pratiche relative al cittadino cui si  
riferiscono i dati stessi, per conto degli Enti attuativi. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità  
statistiche (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281).
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