CITTÀ DI CASORATE PRIMO
Servizi Socio Educativi Culturali
Via Dall’Orto – CAP 27022 Tel. 02/90519514 Fax 02/905195239
MODULO DI RICHIESTA
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
Io sottoscritto/a_______________________________nato/a a______________________________
il ___/___/_____ residente a_________________________________________________________
in via/piazza________________________________tel.___________________________________
CHIEDO
 per me stesso
 per conto del sig._________________________nato/a a_____________________________
il ___/___/_____ residente a ________________________________________________________
in via/piazza________________________________tel.___________________________________
relazione con il sottoscritto__________________________________________________________
DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI
 Assistenza Domiciliare per le seguenti prestazioni
 Pasti a domicilio (solo pranzo)
Dichiaro di aver preso visione dell’ammontare della contribuzione al costo del servizio richiesto e
delle relative modalità di calcolo e mi impegno a contribuire al costo del servizio dalla data di inizio
delle prestazioni, così calcolato:
- per il servizio di assistenza domiciliare, in riferimento ai tempi di assistenza erogati
- per il servizio pasti a domicilio, in riferimento ai pasti consumati.
CODICE FISCALE UTENTE
Casorate Primo il________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
_________________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 13 DEL D. LGS. 196/2003 “TUTELA DELLE
PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI”
Ai sensi dell’art. 7 (diritto di accesso ai dati personali) e dell’art. 13 (trattamento dei dati personali)
del D.Lgs. n. 196/2003 ed in relazione ai dati personali contenuti nella presente domanda e che
formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
- Il trattamento è indispensabile ai fini dell’erogazione del servizio di assistenza domiciliare e
del servizio pasti a domicilio;
- Il trattamento è realizzato anche con l’ausilio di strumenti informatici e i diritti di accesso ai
dati, previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 possono essere esercitati presso il Comune di
Casorate Primo, Ufficio Servizi Socio Educativi Culturali.
Titolare del trattamento: Il Sindaco Enrico Vai
Preso atto dell’informativa, il/la sottoscritto/a ___________________________________________
acconsente al trattamento dei dati personali qui contenuti.
Casorate Primo______________________________

FIRMA________________________________

