Al Comune di Aidomaggiore
Piazza Parrocchia n. 6
09070 Aidomaggiore
OGGETTO: Domanda di Accesso al Programma “Mi prendo cura”. DD.GG.RR n. 48/46 del
10.12.2021 e n. 12/17 del 07.04.2022- Linee d’indirizzo annualità 2021/2023. Misura comunale
complementare al programma "Ritornare a casa Plus".
__l__ sottoscritt__ __________________________________
nat____ a _________________________ il ____/_____/____
C.F. ________________________________________________________
Residente a ________________________Via/Piazza____________________________n.____
Telefono _________________________ e mail: _____________________________________
nella sua qualità di:
diretto interessato

legale rappresentante

familiare di riferimento

del/della signor ___________________________________________
nat____ a _________________________ il ____/_____/____
C.F. ________________________________________________________
Residente a ________________________Via/Piazza____________________________n.____
Telefono _________________________ e mail: _____________________________________
consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci
CHIEDE
di essere ammesso al beneficio economico riconosciuto dalla Regione Sardegna con
DD.GG.RR n° 48/46 del 10.12.2021 e n° 12/17 del 07.04.2022, Programma regionale “Mi
prendo Cura”, finalizzato al rimborso di forniture di medicinali, ausili e protesi che non sono
erogati dal Servizio Sanitario Regionale, delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e
di riscaldamento che non trovino copertura tra le tradizionali misure a favore dei non abbienti, delle
spese per i servizi professionali di assistenza alla persona attivati nelle more dell'attuazione del
programma regionale "Ritornare a casa plus".
A tal fine dichiara che la persona interessata è beneficiaria del programma “Ritornare a casa PLUS”
dalla data del ___/___/_______.
Allega alla richiesta la seguente documentazione:
( ) Documento di riconoscimento del richiedente e del beneficiario in corso di validità;
( ) Dichiarazione delle spese sostenute nell’anno 2022 unitamente alle pezze giustificative relative:

( ) alla fornitura di energia elettrica e riscaldamento;
( ) agli scontrini fiscali / ricevute relative a fornitura di medicinali, ausili e protesi;
( ) pezze giustificative relative all'acquisizione di servizi professionali di assistenza alla persona
attivati nelle more dell'attuazione del programma regionale "Ritornare a casa plus";
( ) dichiarazione da cui risulti che tali spese non sono coperte dal SSN e da altre misure a favore
dei non abbienti;
( ) Decreto di nomina di tutela o di amministratore di sostegno (nei casi previsti);
( ) Delega alla riscossione (se non precedentemente depositata);
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’articolo 76 del
DPR n. 445 del 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto
espresso nel modulo è vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato DPR n. 445 del
2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.
DICHIARA altresì :
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione
di dati personali) e del Regolamento Europeo 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa (Mi Prendo Cura) di cui alle DD.GG.RR n° 48/46 del 10.12.2021
e n° 12/17 del 07.04.2022.
Di aver preso visione dell’Informativa Privacy del Comune di Aidomaggiore allegata in calce al
presente modulo e di averla compresa in tutte le sue parti.
Aidomaggiore, lì ______________

Firma del dichiarante
_______________________________

COMUNE DI AIDOMAGGIORE
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui
Il Comune di Aidomaggiore entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto
segue:
Titolare del trattamento - Titolare del trattamento è il Comune di Aidomaggiore che ha sede in Piazza Parrocchia n. 6,
09070 Aidomaggiore (OR). Il Titolare può essere contattato via mail all'indirizzo aidomaggiore@tiscali.it - Il
responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Responsabile della Protezione dei Dati Personali - Il Responsabile della protezione dei dati (Rpd) o Data protection
officer (Dpo) può essere contattato via e-mail al seguente indirizzo istituzionale: rpd@comuneaidomaggiore.it
Finalità del trattamento dei dati – I trattamenti connessi al Servizio Amministrativo sono curati esclusivamente dal
personale del Comune di Aidomaggiore istruito e autorizzato al trattamento.
I Suoi dati personali sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all’attività dell’Ente, in particolare per le
seguenti finalità:
- gestione dei rapporti tra le parti;
- gestione dell’attività relativa all'intervento “Mi Prendo Cura”;
- adempiere alle disposizioni della Legge Regionale 22 novembre 2021, n. 17, delle Delibere di Giunta Regionale n°
48/46 del 10/12/2021, n°. 12/17 del 7.04.2022
- adempiere a obblighi istituzionali, amministrativi, contabili e fiscali previsti dalle norme di legge o dai regolamenti;
- soddisfare esplicite richieste di Enti o Autorità abilitate da disposizioni di legge;
- assolvere a Sue specifiche richieste.
Modalità del trattamento – Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali, analogici ed automatizzati atti a gestire,
trasmettere e memorizzare i Suoi dati con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento.
Il trattamento sarà effettuato in osservanza delle misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche volte a prevenire
l’alterazione, la distruzione, la perdita, il furto e l’uso improprio o illecito dei dati.
I dati sono trattati esclusivamente da personale incaricato del trattamento secondo i principi di correttezza, liceità,
trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. I dati non saranno
comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per
l’adempimento delle richieste.
Base giuridica del trattamento – Base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali per le finalità sopra indicate è:



il contratto (art. 6 (1) (b) EU Reg. 679/16);
l’adempimento a obblighi di legge o di regolamento - art. 6(1)(c) Reg. UE 679/16.

Natura del conferimento – Il conferimento dei dati per le finalità sopra illustrate è obbligatorio. Il mancato, parziale o
inesatto conferimento determina l’impossibilità di costituire il rapporto contrattuale o di dare corretta esecuzione allo
stesso.
Durata del trattamento - I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati
per il periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità in oggetto e per un tempo pari alla durata contrattuale,
nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. I suoi dati personali saranno inoltre trattati per il tempo necessario ad
adempiere agli obblighi istituzionali previsti da norme di legge o regolamento.

Destinatari e trasferimento dei dati - I Suoi dati personali, limitatamente alle finalità previste dalla legge, o per le
quali esiste esplicito consenso, potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche, a Banche e Istituti di
Credito a Studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi determinati
servizi. I Suoi dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
Diritti dell’interessato - Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
 chiedere al Comune di Aidomaggiore l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la
rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali
(al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
 richiedere ed ottenere dal Comune di Aidomaggiore - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
 revocare in qualsiasi momento il consenso, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia su base
volontaria, per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni, oppure particolari categorie di
dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva,
comunque, la sua liceità;
 al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le eventuali
richieste al Comune di Aidomaggiore inviandole alla mail rpd@comuneaidomaggiore.it;
 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
Modifiche - Il Titolare si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e in qualsiasi momento la presente
Informativa Privacy anche in relazione agli obblighi di legge. Si prega di consultare di volta in volta la versione
corrente per la verifica di eventuali modifiche.
LUOGO, ____________________ DATA, ________________
Confermo di aver letto ed autorizzo il trattamento dei dati ( ) Si

( ) No

Con la firma del presente modulo si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi delle vigenti
normative sulla privacy GDPR per le sole finalità per cui il presente modulo è stato compilato. Per conoscere il
titolare del trattamento dati e il regolamento è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di
Aidomaggiore.

