RICHIESTA SERVIZIO DI TELEASSISTENZA

Al Comune di CORBETTA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Ufficio di Piano
Ambito territoriale Distretto n° 6
piazza Formenti,1 MAGENTA

Il/la sottoscritto/a (cognome)_____________________(nome)____________________
Nato/a a________________________Prov. ______ il ____________________________
Residente a __________________Prov._______in via_______________________N°___
Telefono_________________ Codice Fiscale____________________________________

CHIEDE
Il servizio di teleassistenza
A tal fine, sotto la propria responsabilità :

DICHIARA
-che il valore ISEE del beneficiario è pari a € ……………………………
- di impegnarsi a pagare la quota di compartecipazione di € …………mensile per il servizio di
teleassistenza.
Si impegna inoltre a versare la quota di compartecipazione trimestrale secondo la seguente
modalità: ( barrare la modalità prescelta)
 bonifico bancario intestato a
Comune di Magenta- Ufficio di Piano
IT81I0521633320000000098811 Causale : Servizio di Teleassistenza
 conto corrente postale n.18876201 intestato a Comune di Magenta- Ufficio di Piano
Causale: Servizio di Teleassistenza.

Dichiara inoltre:

IBAN



Di essere consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’articolo 76
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n° 445, per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci e dichiaro che quanto espresso nella presente domanda di
concessione del buono sociale è vero ed accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato
DPR n° 445 del 2000 ovvero su richiesta delle amministrazioni competenti.



Di essere a conoscenza che sui dati richiesti potranno essere effettuati controlli ai sensi
dell’articolo 71 del DPR n° 445 del 2000; nel caso di erogazione di una prestazione
sociale agevolata potranno essere eseguiti dei controlli, diretti ad accertare la veridicità
delle informazioni fornite ed effettuati da parte della guardia di Finanza, presso gli Istituti
di credito e di altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi
degli artt. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, N° 109, e 6, comma 3,
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 Maggio 1999 N° 221, e
successive modifiche; potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione
familiare e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema
informativo del ministero delle finanze.

(luogo)________________ (data) ____________(firma )___________________________
* la firma dovrà esseere apposta di froente al funzionario oppure allegare carta d’identità)

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante ( DGLS 196/2003)
I dati acquisiti con la richiesta:
 Sono forniti necessariamente per la domanda per beneficiare del Voucher per il Servizio di assistenza
domiciliare
 Sono raccolti dall’Ente ed utilizzati con strumenti informatici, al solo fine di erogare il Voucher richiesto.
 Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento all’Ente per verificare i dati che lo riguardano e farli
eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
trattamento se trattati in violazione alla legge.

Firma _______________________

