
   

COMUNE DI ROVIGO
www.comune.rovigo.it

Politiche Sociali e per la Famiglia/Casa/Lavoro, Volontariato, Pari
Opportunità, Sussidiarietà ed Associazionismo, Istruzione, Sport e Politiche

Giovanili. 

Richiesta del Servizio di Assistenza Domiciliare

Il/la sottoscritto/a   ______________________________  _______________   � M � F  

nato/a  a _______________________________   il _____________ , 

residente a ____________________ , in via ______________________________n. ___

N. tel._____________________        C.F. _____________________________ 

  

In qualità di ____________________________ 

Del/la sig./ra _________________________________ __________________  � M � F  

nato/a  a _______________________________   il _____________ , 

residente a --_____________________________ , in via __________________ n. ___

N. tel._____________________        C.F. _____________________________ 

domiciliato/a a --_____________________________ , in via __________________ n. ___

Medico di Medicina Generale _______________________________________

CHIEDE

Di poter usufruire del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D)

Il S.A.D. è disciplinato  da  Regolamento Comunale approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 1 del 15.01.2004 che prevede l’eventuale compartecipazione al costo del
servizio sulla base del valore ISEE.; le agevolazioni tariffarie attualmente in vigore sono
determinate dalla Delibera di  Giunta Comunale n. 164 del 07/06/2018. 
Il/La sottoscritto/a si impegna pertanto ad allegare, alla domanda, l’ISEE del beneficiario.
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A tal fine DICHIARA che:

 la Rete formale e informale è composta dalle seguenti persone:

Cognome 
Nome 

Parentela
(1)

Data  di
nascita

Professione Indirizzo e recapito tel. Lontananza
(2)

1

2

3

Legenda
(1) 
C coniuge G genitore NI nipote indiretto
Fi figlio/figlia NO nonno/a NU genero/nuore
FR fratello/sorella ND nipote diretto AL altro familiare 

VI amici vicini
(2) 
C convivente 30 entro 30 minuti
V immediate vicinanze 60 entro un’ora
15 entro 15 minuti O oltre un’ora

Dichiara altresì:

 di ricevere indennità di accompagnamento � SI' � NO
  

 di ricevere i seguenti contributi per il sostegno alla domiciliarità: 
ICD                                                                              €. _________________
Altro                                                                             €. _________________

 di  sostenere  un  contributo  per  assistenti  familiari  pari  a  €  ________________
(comprovati con  documentazione)                    � SI' � NO

 di sostenere altre spese relative all’assistenza domiciliare  pari a €___________ 

Sotto  la  propria  personale  responsabilità  dichiara  di  essere  consapevole  delle
conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazioni false o incomplete ai sensi del D.P.R.
445/2000 e di essere a conoscenza che i dati personali forniti rientrano nel rispetto della
tutela  alla  riservatezza  dei  cittadini,  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia  di
protezione dei dati personali.

DATA ___________________                       FIRMA ______________________________
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INFORMATIVA 
AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

Servizio Politiche Sociali
U.O. SERVIZIO PROFESSIONALE 

Scheda accoglienza e privacy

Io  sottoscritto/a   ____________ nato  a  ____________  il
__________________

sono stata/o informata/o sugli strumenti di lavoro dei Servizi Sociali Comunali.
So che per poter ricevere un’assistenza personalizzata, che tenga conto di tutti

gli aspetti della mia situazione e delle mie risorse personali e famigliari, è necessaria
una collaborazione e/o una presa in carico con la rete dei servizi  del  territorio1 a
seconda  della  mia  situazione  o  della  mia  famiglia  e  che  il  conferimento  dati  è
obbligatorio per le finalità sopra indicate.

Chiedo   quindi la valutazione sociale della mia situazione per far si che venga
avviato un processo di sostegno.

Dichiaro inoltre di essere consapevole che 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 di cui sopra, e  autorizzo il Servizio
Sociale di Codesto Comune di Rovigo alla comunicazione delle notizie riguardanti la
mia situazione economica e sociale (in forma verbale o scritta) ai Servizi sopra citati
in relazione ai dati personali e sensibili2 e essere disponibile ad accettare il progetto

1Servizi Socio Sanitari (Medico di Medicina Generale, Dipartimento Salute Mentale, Servizio
Tossicodipendenze  e  Alcoldipendenze,  Servizio  Disabilità  e  Servizio  Inserimento  Lavorativo
Disabili, Distretto Socio-Sanitario Az. Ulss 18, Dipartimento Consultorio Famigliare Tutela Minori
e Adolescenza, Ospedale), con altri  Enti locali e Servizi Sociali territoriali (Provincia, Prefettura,
UEPE e USSM Padova e Rovigo), Case di Riposo, Comunità di accoglienza e con le Associazioni
del terzo settore e del Volontariato (Arci Solidarietà, San Vincenzo, Caritas…).

2 I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano:
- dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online 
- situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale, sociale.
- dati inerenti lo stile di vita
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che  verrà  proposto  e  i  colloqui  che  esso  prevede  con  i  diversi  operatori,  per  la
definizione del programma più adeguato alle mie esigenze.
       Sono informato che 
-posso  rivolgermi  al  Responsabile  per  la  protezione  dei  dati  personali:
rpd@comune.rovigo.it; PEC: sinapsi@pec.sinapsi.it 

-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. 
-i 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. 
-i 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.

Avrò in qualsiasi momento la facoltà di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda;

Dichiaro che il mio medico di medicina generale è il Dott. _________

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: _______________________

- situazione economica
- situazione finanziaria
- situazione patrimoniale
- situazione fiscale.

I dati sensibili riguardano:
- Dati inerenti l’origine razziale o etnica
- opinioni politiche
- convinzioni religiose o filosofiche
- salute, vita o orientamento sessuale
- dati relativi a condanne penali
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