Comune di Ponte San Pietro
Cümü de Pùt San Piero
Provincia di Bergamo • Bèrghem
SETTORE 1 – AREA 1.2 – “SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE CULTURALE”
Ufficio servizi sociali
tel. 0356228441-442 – fax 0356228446 – e-mail: servizi.sociali@comune.pontesanpietro.bg.it

Modulo di richiesta attivazione
Servizio Telesoccorso

Regolamento in materia di servizi sociali ed educativi e criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei
servizi
Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 07/04/2016

Al Comune di Ponte San Pietro
Il/la sottoscritto/a_____________________________________ nato/a_______________________
Provincia________ il |_____|_____|______| e residente a_________________________________
in Via/Piazza_______________________________________ n._____tel._____________________
tel. cell. ____________________________ email _______________________________________
cittadinanza ______________________________________________________________________
Codice Fiscale



Documento di riconoscimento: tipo ___________________________________N. _____________
rilasciato da _____________________________________________________________________

CHIEDE



A nome proprio
Per conto del/della Sig./ra________________________________________________, nato/a

a_________________________________________il___________________

e

residente

a_____________________________ in Via/Piazza______________________________________
C.F.:



Grado di parentela con il richiedente: __________________________________________________
Documento di riconoscimento: tipo ___________________________________N. _____________
rilasciato da _____________________________________________________________________

DI POTER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO
1

DICHIARA

INOLTRE

 Di non voler fornire il Modello ISEE e quindi di accedere al servizio con tariffa non agevolata.
 Di presentare il Modello ISEE per accedere alla tariffa agevolata.
NOMINATIVO DI EVENTUALI ALTRI PARENTI DI RIFERIMENTO E CONTATTI
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Si allegano alla presente:
- Attestazione ISEE in corso di validità
- Eventuale altra documentazione utile all’attivazione del Servizio

In Fede
_____________________

Il Comune, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, informa l’utente che il conferimento dei dati è obbligatorio
all’espletamento della pratica in corso, che i soggetti che verranno a conoscenza dei dati personali sono i Dipendenti
comunali competenti e che i dati verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali e le attività inerenti al servizio; il
Comune si riserva l’utilizzo dei dati indicati, anche per altre funzioni proprie dell’Ente comunale, sempre nel rispetto della
normativa vigente. L’utente dichiara di essere informato circa il diritto di accesso ai dati personali e di aver preso visione
dell’Informativa Privacy pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ponte San Pietro. Titolare del trattamento dati è il
Comune di Ponte San Pietro, Responsabile della protezione dei dati del Comune di Ponte San Pietro ai sensi art. 37 del
Regolamento UE 679/16 è il Dott. Giancarlo Favero

In Fede
_____________________
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