COMUNE DI SERLE
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
P.zza Boifava, 9 - 25080 Serle (BS)
Tel. 030/6910000/6910370 - Fax 030/6910821

OGGETTO: Richiesta rimborso ticket sanitari
Il/la sottoscritto/a................................................................................................
nat… a ………………….……………..………….... il…………………................. residente a Serle in
Via .….............…………..………………………… n. ....... reddito ISEE € ................................
CHIEDE
la

concessione

del contributo

per la spesa sanitaria sostenuta a favore

di

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
persona ultrasessantacinquenne

persona disabile

per l’acquisto di farmaci di fascia C, tickets pagati per visite specialistiche.
DICHIARA INOLTRE:
di aver usufruito della detrazione 730
SI
a)
b)
c)
d)

di non aver usufruito della detrazione 730

ALLEGANO:
ISEE;
scontrini parlanti anno 2017;
ricevute fiscali per la diagnostica e la specialistica anno 2017;
dichiarazione codice IBAN;

Serle,________________

Il Richiedente ___________________________________

******
Dichiara di avere preso visione dell’Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 di seguito riportata:
Secondo quanto prescritto dal D. Lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali da Lei fornitoci sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza al fine di tutelare la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi del D. Lgs. predetto, Le forniamo le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati
Erogazione contributi economici, servizi alla persona, richiesta alloggi comunali.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici. I dati vengono raccolti all’interno dell’ufficio competente e comunque trattati in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati
Per motivi di legge o di regolamento i dati personali vengono comunicati agli enti ed uffici pubblici espressamente
autorizzati al trattamento di tali dati.
Natura del conferimento dei dati
La conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: impossibilità di istruire il procedimento e di
rilasciare l’atto/l’autorizzazione/la concessione richiesta.
La informiamo, inoltre, che Titolare del trattamento è il Comune di Serle, rappresentato ai fini del D. Lgs 196/03 dal
Sindaco pro tempore.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Tarantino Salvatore, Responsabile dell’ Area Affari Generali, settore
Servizi Sociali.
Al Responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsto dal succitato Decreto
Legislativo.
Serle,________________________

Il Richiedente __________________________

