
                                                                    Comune di Rovigo
 Settore politiche sociali e per la famiglia, politiche per la casa, politiche per il lavoro, volontariato,
sussidiarietà, associazionismo, pari opportunità, istruzione, università, sport e politiche giovanili

Modulo Richiesta Fornitura Pasti a Domicilio

La/Il sig. ………………………………….  nato a ………..…………………….. 

il ………………..residente a Rovigo in via  ……………………………………....  n. ……. 

tel. ………………..............codice fiscale.............................................................................................

Utente SAD                            No utente SAD           

Chiede la fornitura del pasto a domicilio, a mezzogiorno, nei giorni di: 

Lunedì 
Martedì    
Mercoledì        
Giovedì    
Venerdì    
Sabato    
Domenica    

Il pasto va consegnato alla residenza suddetta      

Il pasto va consegnato al sig. ………………………………….  
         

al seguente indirizzo   ……………………………………………..…………… tel. ……………………

Indica quale referente cui rivolgersi in caso di necessità il/la Sig. …………………………………

Residente a ……………………… in via …………………………………….. tel. ……………………..

Chiede dieta specifica       e allega certificato medico per dieta specifica.

a) si impegna a concorrere alla spesa per quanto stabilito dal Regolamento Comunale del “Servizio di
fornitura pasti a domicilio”

OPPURE

b) la/il sottoscritta/o assistente sociale chiede l'erogazione gratuita di buoni-pasto fino al (indicare mese e
giorno)........................., ai sensi dell'art.5 del Regolamento servizio fornitura pasti a domicilio 
(del.c.c.n.44/2005), allegando apposita relazione sociale 

si allega attestazione ISEE, compilata secondo le norme vigenti in materia 



In merito all’attestazione ISEE, il richiedente è consapevole che potranno essere effettuati controlli sulla
veridicità delle informazioni rese, ai sensi dell’art. 44 del Dpr 445/2000 

                                                                                               Firma del richiedente/dell'assistente sociale
Rovigo, ……………………..                           
                                                                                               …........…..………………………………....

Cognome e Nome Assistente Sociale di riferimento ……………………………………………

autorizzazione alla fornitura del Servizio

                                                                                         Il Dirigente Dr. Giovanni Tesoro

…............................................................



INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, si informa che:

1.  Il trattamento di dati personali e di loro  categorie particolari da parte del Comune di Rovigo, è
ammesso per le finalità socio assistenziali di rilevante interesse pubblico svolte dal Settore Servizi
Sociali, in base alle disposizioni di legge e regolamentari

2. Il conferimento di dati personali e di loro  categorie particolari nell’ambito del procedimento in
oggetto è obbligatorio, e il mancato conferimento degli stessi impedisce l’attivazione delle previste
forme di intervento

3. I dati possono essere comunicati a terzi per le finalità connesse al servizio richiesto, oltre che per
esigenze di controllo delle dichiarazioni ai sensi del DPR 445/00

Data 
……………………………………………

(FIRMA LEGGIBILE)
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