PARERE – COMUNE DI ___________________________________

UNIONE COMUNI ADIGE – GUA’
Cologna Veneta ‐ Provincia di Verona

La richiesta di attivazione del servizio viene:
ACCOLTA
NON ACCOLTA per le seguenti motivazioni: ______________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

All’Unione dei Comuni Adige Guà
Via Rinascimento nr. 29
37044 COLOGNA VENETA (VR)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
…………………………………………..

e, p.c.
Al Comune di __________________

Oggetto:

Servizio di trasporto ed accompagnamento di cittadini in situazione di disagio: richiesta
iscrizione nell’elenco dei fruitori (art. 6 regolamento del servizio)

UNIONE DEI COMUNI ADIGE GUÀ
Attivazione del servizio disposta con deliberazione di giunta n. ______ del _______________________
in regime di:

Il sottoscritto _________________________________________________________ nato il ______/______/______
a ______________________________ residente in via/p.zza ________________________________ nel Comune
di _______________________________ tel. ________________________________

CHIEDE

compartecipazione alla spesa;
gratuità.

per se stesso;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
………………………………………

per il sig. ___________________________________________________ nato il _____/_____/_________ a
______________________________ residente in via/p.zza ________________________________ nel
Comune di _______________________________ tel. ________________________________
in qualità di soggetto avente rappresentanza legale
in qualità di tutore legale
in qualità di soggetto avente patria potestà
l’iscrizione nell’elenco dei fruitori del servizio di trasporto ed accompagnamento di cittadini in situazione di
disagio.

A TALE SCOPO DICHIARA
che al momento dell’iscrizione al servizio rientra nella seguente tipologia di cittadini:
cittadini ultrasessantacinquenni che vivono soli e non hanno parenti riconosciuti obbligati ai
sensi dell’art. 433 del codice civile e rientrino nei limiti di reddito fissati annualmente con
deliberazione della giunta dell’Unione;
cittadini ultrasessantacinquenni che, pur avendo parenti obbligati ai sensi dell’art. 433 del
codice civile, dichiarino le ragioni dell’impossibilità di ottenere il trasporto da parte di
costoro: in particolare i familiari obbligati non sono in grado di effettuare il servizio in
quanto___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

minori, purché accompagnati da un esercente la patria potestà,
permanentemente non deambulanti;

temporaneamente o

adulti affetti da gravi difficoltà motorie o non deambulanti;
altre tipologie di utenti (la cui fruizione del servizio è disposta dall’assistente sociale sulla
base di effettive necessità e gravi ragioni).
di possedere un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente del richiedente e del suo
nucleo familiare) uguale a _______________________________.
Dichiarazione Sostitutiva Unica (I.S.E.E.) presentata all’Ente _____________________________________
e sottoscritta in data _______________________.
(ALLEGARE COPIA ATTESTAZIONE ISEE)
di accettare tutte le condizioni del servizio, previste nel regolamento adottato con deliberazione di
Consiglio n. 13 del 29.09.2007.
__________________________, ___________________
………………………..……….………………..
firma

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che il trattamento a cui saranno
sottoposti i dati personali e i dati personali sensibili richiesti o acquisiti è diretto esclusivamente all’espletamento da
parte dell’ente locale delle finalità di interesse pubblico attinenti all’esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse
connesse, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
I dati personali saranno conservati negli archivi dell’Unione dei Comuni Adige Guà e del Comune di residenza in forma
cartacea, elettronica e nella altre modalità ritenute idonee per gli scopi perseguiti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in presenza di adempimenti discendenti da norma di legge o di
contratto e qualora sia necessario per l’erogazione di pubblici servizi.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati può comportare l’impossibilità di dare seguito alla gestione delle pratiche connesse
allo svolgimento della attività istituzionali dell’ente locale e all’erogazione dei pubblici servizi richiesti dall’interessato.
I dati anagrafici, i dati relativi ai servizi erogati e quant’altro necessario potranno anche essere comunicati, in base alle
norme vigenti, per quanto di competenza, ad altri enti pubblici, a professionisti ed aziende che collaborano alla gestione
dei servizi erogati dall’ente locale, alle autorità di pubblica sicurezza e, quando necessario, all’Autorità Giudiziaria.
Si informa altresì che:
• i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico inerenti le attività svolte dall’ente
locale;
• i diritti dell’interessato in relazione ai dati personali raccolti sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003: diritto in
qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscerne il contenuto,
l’origine, di verificarne l’esattezza e/o chiederne l’integrazione e/o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, la
cancellazione, di chiedere il blocco ed opporsi al trattamento dei dati personali, se utilizzati in violazione di legge.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione dei Comuni Adige Guà, avente sede legale a Cologna Veneta (VR) in via
Rinascimento n. 29, Tel.: 0442/411751; fax: 0442/410104
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sopra descritte, consapevole del fatto
che in mancanza di consenso i servizi non potranno essere erogati dall’Unione

ACCONSENTE

NON ACCONSENTE

al trattamento e alla comunicazione dei dati personali di _______________________________________

quale diretto interessato

in qualità di soggetto avente rappresentanza legale

in qualità di tutore legale

in qualità di soggetto avente patria potestà

___________________________________, _____________
…………………………………………………
firma
SPAZIO RISERVATO ALL’ISTRUTTORIA DEI SERVIZI SOCIALI

