Al Servizio Sociale
Comune di Nocciano
Oggetto: RICHIESTA SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI GRATUITI ALLE FAMIGLIE
BISOGNOSE.
Il/la sottoscritto/a ……….………………………………………………………………nato/a a
……………..… (……..) il ………………………. e residente a Nocciano in Via
…………………….…………… n. …….. Tel. …………….
CHIEDE
Di poter accedere al servizio in oggetto e, a tal proposito,
DICHIARA
- Che il proprio nucleo è così composto:
vive solo
vive con il/la coniuge o compagno/a il quale è
occupato
disoccupato dal
__/__/__
col coniuge e n. _____ figli di cui n_____ minorenni
nel nucleo sono presenti n. _____ disabile/i ai sensi L. 104/92
- Che risiede in:
casa di proprietà
casa edilizia popolare
casa in locazione/mutuo
senza abitazione (sentenza di sfratto non esecutivo e/o ordinanza di sgombero)
senza abitazione (sentenza di sfratto esecutiva)
casa di accoglienza
comodato d’uso gratuito
- Che è non autosufficiente certificato con:
invalidità civile nella misura del _____ %
disabile coma da L. 104/1992
con art. 3, comma 3 (con gravità)
- Che il proprio ISEE è quello allegato alla presente istanza.
Allego alla presente la seguente documentazione:
Attestazione ISEE e Dichiarazione Sostitutiva Unica aggiornata alle ultime
normative e riferita ai redditi dell’ultimo anno;
Documento d’identità in corso di validità
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 30.06.2003, N. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati con modalità idonee a
garantire la massima riservatezza e sicurezza presso gli archivi cartacei e informatizzati
dell’’Amministrazione Comunale di Nocciano a cui è diretta l’istanza. Il contenuto dei datiè obbligatorio ed è
finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge e dai regolamenti. I dati potranno
essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale,
comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 18 del D.L. 196/2003. Le ricordiamo che in qualità di
interessato, lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 del codice privacy.

Nocciano, ____________________

In fede
__________________________

