Al Comune di Forlimpopoli
Il/la sottoscritto/a ............................................................................ fa domanda al fine di ottenere



integrazione retta della C.R.A. /centro diurno ….....................................................................




Per sé stesso/a
Per il richiedente incapace, il/la sig./ra ……….………………………………...........................

A tal fine rende la seguente
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000
Il/la sottoscritto/a .............................................. nato/a …....................................... il …................
residente in .....….....................................…., via ..........................................................….............
con domicilio (se diverso dalla residenza) in …............................... via …....................................
Tel. …................................. codice fiscale …..................................................................................

DICHIARA

Che il richiedente


la prestazione

beneficia dell’assegno d’accompagnamento:
[NO]
[SI]
ha presentato richiesta d’assegno d’accompagnamento:
[NO]
è in attesa di convocazione  o
è in attesa di risposta 

[SI]



beneficia dell’assegno di cura: [NO]
[SI] - dell’importo giornaliero di €……………
Ha presentato richiesta d’assegno di cura:
[NO]
[SI]
è in attesa di valutazione  o è in attesa di firma del contratto 



beneficia dell’assegno d’invalidità o altri redditi esenti:



è stato un dipendente pubblico:



il coniuge o un parente e affine di primo grado anche non convivente, un soggetto legato
da unione civile o un convivente ex lege n. 76 del 2016, un fratello o la sorella del
richiedente è o è stato dipendente pubblico: [NO] [SI], se sì:

[NO] [SI]

[NO] [SI]

Nominativo …............................................................... nato a ...................................................
Il …......................... CF …................................................ Tel. ….............................................................



Di essere in possesso di una attestazione vigente delI'SEE pari a …............................... €

Il sottoscritto dichiara:
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la
veridicità delle informazioni fornite, anche effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari ed autorizza il
Comune di Forlimpopoli ad effettuare tutti gli accertamenti necessari sulla situazione socio-economica del proprio nucleo
familiare nonché sui familiari tenuti all’obbligo alimentare, di cui sopra.
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 DPR 445/00, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera;
- di essere consapevole che, ai sensi art. 76 DPR 445/00, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal medesimo DPR, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga relativamente ai dati dichiarati.

Letto, riconfermato e sottoscritto.
IL DICHIARANTE
(Firma Leggibile)

........................., lì …………………

…………………………………………...

La presente dichiarazione è resa dal dichiarante in nome e per conto del richiedente incapace.
Dati anagrafici del richiedente la prestazione:
Cognome/nome…………………………………………………. nato a ………………………………
il ……………… residente a ………………………… in via ……………………………….n…………
tel. …………………………………… con parentela rispetto al dichiarante …………………………
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
COMUNE DI FORLIMPOPOLI



Attesto che il dichiarante ha sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione.

Timbro e firma impiegato……………………………………………………

EVENTUALE BREVE RELAZIONE SOCIALE

INFORMATIVA PRIVACY - ART. 13 E 14 REGOLAMENTO UE 2016/679
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente intervento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni.
1) I dati personali che saranno raccolti e trattati per l'attivazione del presente intervento riguardano:
■ dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo digitale (e-mail);
■ situazione familiare;
■ immagini o elementi caratteristici della identità fisica (solo in caso di allegazione documento di
identità), economica, sociale; ■ dati inerenti lo stile di vita; ■ situazione economica;
■ situazione finanziaria; ■ situazione patrimoniale; □ altro..................................
2) In particolare sono previsti trattamenti di dati personali particolari (dati sensibili) relativi a:
■ salute; ■ origine razziale o etnica (ove sia evincibile dai precedenti dati) □ altro..............................
3) I dati raccolti saranno trattati in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di compiti di
interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento: in
particolare per l'erogazione di servizi e interventi sociali e socio-sanitari (funzioni amministrative
attribuite ai Comuni ai sensi del DPR n. 616/1977), previsti anche dagli artt. 68, comma 1 e 73, comma 1
D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
4) I dati personali forniti saranno oggetto di:
raccolta; consultazione; registrazione; uso; organizzazione; comunicazione mediante trasmissione;
strutturazione; raffronto od interconnessione; conservazione; limitazione; adattamento o modifica;
cancellazione o distruzione; estrazione.
5) In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a:
 Azienda USL della Romagna – Distretto di Forlì, Via Carlo Forlanini n. 34 47121 Forlì, in quanto
responsabile del procedimento amministrativo di inserimento in struttura socio-sanitaria
residenziale;
 Gestore della struttura socio-sanitaria accreditata (residenziale o semiresidenziale) in cui l'utente
sarà inserito, tra quelle di seguito elencate:
Gestore

Struttura (Casa Residenza Anziani o Centro Diurno)

Consorzio Archimede Soc. Coop. Sociale, Via Dragoni Casa Residenza e Centro diurno "Orsi Mangelli" - Forlì
72 47122 Forlì (FC)
C. Diurno "Campo di Marte" Forlì
Casa Mia Onlus dell'Ente Patrimoniale UICCA, Casa Residenza e Centro Diurno "Casa Mia" - Forlì
Lungotevere Michelangelo 7 00192 Roma
Ipab Residenza Pietro Zangheri, Via Andrelini 5, Forlì

Casa Residenza "P. Zangheri" - Forlì

Saninvest Group S.r.l., P.le Delfina Cima 1, Forlì (FC)

Casa Residenza "Al Parco" - Forlì

ASP del Forlivese, Via Piccinini 66 47016 Predappio Case Residenza: "Centro Sociale G. M. B." Castrocaro
(FC)
T. e Terra del Sole; "Zauli da Montepolo" Dovadola;
"P. Artusi" Forlimpopoli; "Piccinini" Predappio;
"Villa del pensionato" Rocca S. Casciano
Lunazzurra Coop. Sociale, Viale dell'Industria 3, 35026 Casa Residenza "Madonna del Cantone" Modigliana
Conselve (PD)
Il Cigno Coop. Sociale, V.le Europa 654 47521 Cesena

Casa Residenza "S. Vincenzo de' Paoli" S.Sofia

Fondazione Casa di Riposo Brentani Nuti Bonaccorsi Casa Residenza "Brentani Nuti B. T." Tredozio
Tredozi, Via dei Martiri 3 47019 Tredozio (FC)

Residenza I Girasoli S.r.l., Via San Demetrio 35 Casa Residenza "I Girasoli" Predappio
47016 Predappio (FC)
I.S.S. Davide Drudi, P.zza F. Orsini 29 47014 Casa Residenza "Davide Drudi" Meldola

Gestore

Struttura (Casa Residenza Anziani o Centro Diurno)

Meldola (FC)
6) Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
7) Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati
è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza,
l'impossibilità di svolgere l’attività.
8) Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire
la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e
logiche previste dalle disposizioni vigenti.
9) In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
 misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso,
divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.
 sistemi di autenticazione
 sistemi di autorizzazione
 sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento
 sicurezza logistica
10) I dati personali vengono conservati a tempo illimitato nei casi previsti dalla vigente normativa.
11) Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano
(nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per
l'esercizio dei suoi diritti;
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
12) Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa
da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni
in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
13) L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche
mediante email ai recapiti sotto indicati.
14) Titolare del trattamento dei dati: Comune di Forlimpopoli, P.zza Fratti, 2 – 47034 Forlimpopoli,
tel. 0543 749111; PEC: protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it; sito web:
www.comune.forlimpopoli.fc.it
15) DPO (Responsabile Protezione Dati): E-mail: privacy@romagnaforlivese.it
Per presa visione
Cognome____________________________________Nome_______________________________
Grado Parentela _____________________ per l'anziano/a_________________________________
Forlimpopoli ______________________

FIRMA __________________________________________

