All’Unione dei Comuni Adige Guà
Via Rinascimento 29
37044 Cologna Veneta
Oggetto: richiesta di attivazione servizio pasti a domicilio
Il sottoscritto.....................................................................................................................................
nato a ............................................................................................. il..............................................
residente a ………………………..………….…..…………… in Via ...................................................., n. ……….
tel. …………………………….…….……..
CHIEDE
di poter fruire del servizio Pasti a domicilio, per:
se stesso

per il Sig. / la Sig. ra……………………………………………………..………………….
Nato/a a ……………………………….…………………….il………………………………
residente a …………………………………………., in Via………….…………………

‐ Nei giorni di:
lunedì

martedì

pasto singolo

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

pasto doppio

a partire dal giorno………………….. oppure dal giorno …………………… al giorno …………………………..
Alle condizioni indicate nell’allegata informativa.
Dichiaro di non avere allergie e/o patologie che richiedono diete speciali
oppure
Allego certificato medico con le prescrizioni mediche relative alla dieta da assumere.
‐ Si impegna a concorrere alla spesa nella misura stabilita per l’anno 2013 di euro 7,63 al pasto.

Firma del richiedente
………………………………...
…………………………….., lì..........................
_______________________________________________________________________________
Autorizzazione alla fornitura del servizio
Cologna Veneta, lì……………..………..

Allegato – richiesta attivazione servizio

PASTI CALDI A DOMICILIO
GESTIONE DEL SERVIZIO E PROCEDURA PER LA RICHIESTA
1. La richiesta va presentata all’assistente sociale del comune di residenza oppure presso
l’Unione dei Comuni Adige Guà in Ufficio Segreteria dall’interessato o da colui che ne
esercita legalmente la tutela o da un parente e/o affine.
2. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte (dati anagrafici della persona che fruisce
del pasto, quelli della persona che si impegna al pagamento)
3. Allegare al modulo eventuali diete speciali di cui il soggetto necessita;
4. I pasti caldi sono preparati dalla ditta Serenissima Ristorazione spa;
5. Il costo del pasto a domicilio è a carico dell’interessato o a carico di chi presenta la
richiesta.
6. La sospensione temporanea o definitiva del servizio dovrà essere comunicata all’assistente
sociale del comune di residenza oppure all’Unione dei Comuni Adige Guà durante l’orario
d’ufficio.

TUTELA DELLA PRIVACY (D.Lgs. 196/2003)
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………
Dichiara di aver liberamente preso atto che i propri dati saranno utilizzati per la gestione del
servizio pasti caldi a domicilio e che gli è riconosciuto il diritto di conoscere, cancellare, rettificare,
aggiornare, integrare e opporsi al trattamento dei dati stessi nonché gli altri diritti riconosciuti dal
D.Lgs. 196/2003.
Di conseguenza autorizza l’Unione dei Comuni Adige Guà al trattamento dei dati personali ed alla
comunicazione dei medesimi ai fini istituzionali dell’ente alla ditta affidataria del servizio.
Data, ……………………………………………

firma………………………………………………………………

