COMUNE DI MOGORELLA
Provincia di Oristano
Via Risorgimento n. 16 – C.A.P. 09080 – tel. 0783 45423 fax 0783 45383 – C.F. – P.I. 00073740953 – e-mail protocollo@comunedimogorella.it

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE
All’Ufficio Servizi Sociali
Del Comune di Mogorella

- RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ______Il/La

sottoscritt_______________________________________________________

_________________________________

nat_

a

il _________________________ residente a Mogorella, via

_____________________________ n° _____________ tel. __________________________

CHIEDE
di poter usufruire del servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE
O - per se stesso;
O - per la seguente persona:

Nome

e

cognome_____________________________________________________

_________________________________

nat_

a

il _________________________ residente a Mogorella, via

_____________________________ n° ________________ tel. 0783/__________________

Relativamente alle seguenti prestazioni:


1. Pulizia personale ordinaria



2. Bagno



3. Uso wc, padella, cambio panno



4. Abbigliamento



5. Mobilizzazione



6. Movimento arti invalidi, prevenzione piaghe



7. Pulizia sola stanza utente



8. Pulizia ordinaria abitazione



9. Pulizia straordinaria abitazione



10. Lavaggio e stiratura a domicilio



11. Servizio lavanderia



12. Preparazione pasti



13. Somministrazione pasti



14. Aiuto nell’assunzione di farmaci



15. Accompagnamento visite mediche
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16.accompagnamento disbrigo pratiche



17. Acquisti ordinari



18. Acquisti straordinari



19. Passeggiate



20. Compagnia e dialogo



21. Altro (specificare) _____________________

Secondo la seguente articolazione:


Giornaliera ___________________________________________________________________



Settimanale __________________________________________________________________



Bisettimanale _________________________________________________________________



Altro
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
DICHIARA

Di conoscere ed accettare le condizioni e le modalità di compartecipazione al costo orario del servizio.
A tal fine ALLEGA alla presente domanda:


Certificazione reddituale relativa alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare ( anche in

autocertificazione );


Documentazione sanitaria __________________________________________________________



Altro _____________________________________________________________________

Mogorella, ________________________
FIRMA
___________________________________________

CALCOLO PRESUNTO QUOTA UTENZA
TOTALE COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
REDDITO NUCLEO FAMILIARE
FASCIA DI APPARTENENZA
N. ORE RICHIESTE
COSTO DEL SERVIZIO
PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE
QUOTA CONTRIBUZIONE UTENZA
Presa visione del suddetto prospetto, si impegna a versare la quota di contribuzione utenza a proprio
carico che potrà variare a seconda delle ore effettive di servizio usufruito.
Firma
______________________________
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Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)

Il Comune di Mogorella, con sede in Mogorella,

Via Risorgimento n. 16, email: protocollo@comune.mogorella.or.it , pec:

comune.mogorella.or@legalmail.it , tel: 0783 45423, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali

conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di
espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà
effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione
dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua
riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato inserimento comporterà
l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti
pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art.
32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs.
33/2013 e ss.mm.ii).
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come
Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL
srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email:

dpo@sipal.sardegna.it – pec:

sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica.
L’interessato al trattamento dei dati
………………………………………………………… (Firma per esteso)
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