CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza
MDSS02
Rev. 3 – 08/01/2019

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER PAGAMENTO
RETTA DI RICOVERO
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………… nato/a a ………………………………………………………
Il …………………………………….. residente a …………………………………..……….. via ……………………………………… n. …...
Telefono ……………………………..………Cell……………………………….Mail………………………………………………………………
.
Cod. Fisc. ………………………………………………………
CHIEDE
UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA RICOVERO:
di ………………………………………………………………………………… nato/a a ………………………………………………………
il ………………………………… residente a ……………………………………….. via ……………………………………… n. ….......
Telefono …………………………………. Cod. Fisc. ………………………………………………
Grado di parentela ……………………………………………………………………………………
Presso l’Istituto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
dal giorno ……………………………………………………
retta giornaliera ………………………………………………………………………………………..
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ELENCO PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI:
art. 433 Codice Civile
CONIUGE:
Nominativo

Data
Nascita
(Età)

Residenza

Professione

ISEE

FIGLI NATURALI, ADOTTIVI o LEGITTIMATI o IN LORO MANCANZA i DISCENDENTI PROSSIMI
Nominativo

Data
nascita
(Età)

Residenza

Telefono

Professione

Dati relativi alla persona ricoverata (beneficiario del contributo):
Allegare ISEE del soggetto beneficiario
NO
SI
ENTITÀ______________________
Percepisce accompagnamento?
allegare copia certificato invalidità civile
SE LA PRATICA E’ IN CORSO SEGNARE LA DATA DI PRESENTAZIONE DOMANDA__________
Altri proventi?

NO

SI

ENTITÀ______________________

ISEE

CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
A

B

N. Progr.
(*)

TIPO DI
PATRIMONIO (1)

C
QUOTA
POSSEDUTA
(percentuale)

D
AD USO ABITATIVO
DEL NUCLEO (SI/NO)

(*) indicare i soggetti titolari del patrimonio immobiliare
(1) F=fabbricati, TE=terreni edificabili, TA=terreni agricoli
AUTOVEICOLI________________________________
MOTOCICLI__________________________________
ALTRI BENI _____________________
Il sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che assume, ai sensi dell’art.76 del D.P.R.
28.12.2000 n.445 per falsità in atti e dichiarazione mendaci, dichiara di aver compilato correttamente
questo modulo e che quanto sopra espresso è vero ed è accertabile o da me documentabile. Dichiara,
inoltre, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati dei controlli di veridicità.
Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata,
potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati,
da parte della Guardia di finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono
il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 6,
comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e che potranno
essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali
e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.

Data ___________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE __________________________

LE ISTANZE NON COMPILATE IN OGNI PARTE RICHIESTA NON POTRANNO ESSERE RITIRATE

CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Besana in Brianza nella persona del Sindaco pro tempore,
che potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0362/922008 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.besanainbrianza.mb.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge
(ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al
perseguimento delle finalità dell’ente;
• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto
conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie
funzioni istituzionali;
• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto
di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento
e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al
trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Li ___________________

Firma per esteso ___________________________
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