All’Assessorato ai Servizi Sociali del
Comune di Manerbio

OGGETTO:

Richiesta di contributo economico per utenze domestiche, spese sanitarie,
sad, servizio pasti.

Io sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________il ________________________
residente a Manerbio in Via ________________________________________________________
Tel ___________________________

CHIEDO
di poter usufruire di un contributo economico per le seguenti spese:
 spese mediche anno 2015
 spese di riscaldamento anno 2015
 spese per consumo di acqua ad uso domestico anno 2015
 costo sostenuto per il servizio assistenza domiciliare (SAD) nell’anno 2015
 costo sostenuto per il servizio pasti nell’anno 2015

A tal fine allego i seguenti documenti:
- ISEE in corso di validità, non superiore a € 11.000,00
- fotocopia scontrini comprovanti spese mediche sostenute nell’anno 2015
- fotocopia delle ricevute comprovanti le spese sostenute nel 2015 per il riscaldamento, l’energia
elettrica, per il consumo di acqua ad uso domestico, per il SAD, per il servizio pasti.

Manerbio, lì ____________________

Firma __________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. LGS. 196/2003)
I dati personali raccolti sono acquisiti ed utilizzati per i fini istituzionali previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nel pieno
rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, nonché delle disposizioni regolanti l’attività del Comune di Manerbio. La raccolta dei dati è
obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell’azione amministrativa,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In relazione allo sviluppo di alcune fasi connesse al procedimento amministrativo, il
Comune potrà avvalersi o rapportarsi ad altri soggetti pubblici o privati, che dovranno comunque trattare i dati nel pieno rispetto
della legge e per le sole finalità richieste in relazione al procedimento. Il titolare della banca-dati in cui confluiranno i dati raccolti è il
Comune di Manerbio, con sede in Piazza Cesare Battisti n.1 – 25025 Manerbio (Bs).
(per accettazione) Luogo e data ________________________

Firma
________________________

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
richiedenti del beneficio stesso.
(per accettazione al trattamento) Luogo e data ______________________

Firma
_________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento valido di identità del sottoscrittore.

