COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI
Città Metropolitana di Cagliari
Settore Politiche Sociali e Generazionali
LEGGE N. 162/98
Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave
Deliberazione G.R. n. 50/44 del 28/12/2021
CONFERMA ANNO 2022 (MAGGIO – DICEMBRE 2022)
Al Comune di Quartu Sant’Elena
Settore Politiche Sociali
Il/La sottoscritto/a __________________________________________nato/a a_________________________
il

______/________/__________

residente

___________________________________

in
n.

__________________________________,
_____

CAP

Via/P.zza

_____________

C.F._____________________________________________________
Numero di telefono (cellulare)_________________________________________________________
E-MAIL _______________________@___________________________________________________
Domicilio (se diverso dalla residenza): Via _____________________________________ n° ________
Città ____________________________ CAP ______________________
In qualità di:
□ destinatario □ tutore □ responsabile della potestà genitoriale □ amministratore di sostegno
□ familiare responsabile (specificare il rapporto di parentela) ________________________________
del/della

sig./ra

__________________________________nato/a

____________________

residente

in

_____________________________

Quartu

Sant’Elena

in

il
Via

/P.zza____________________________________________n._____ CAP _________ Numero di telefono
(cellulare)_________________________________________________________

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di quanto disposto dall'art. 75 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni mendaci,
CONFERMA i requisiti del piano personalizzato ai sensi della Legge 162/98 anno 2021
ALLEGA:


ISEE



Copia certificazione della situazione di handicap grave di cui all’art. 3

Quartu Sant’Elena, ____________________
Firma del richiedente
__________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016
Il Comune di Quartu Sant’Elena, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla
conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente
alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati
esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti
espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
Europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo (Garante Privacy) Il Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) è individuato nella
Fondazione Logos P.A., con sede a Reggio Calabria Via Lia, 13, Sede operativa a Roma Via Coca D’Oro 146 –
Tel: 0632110514 – email: info@logosspa.it, www.logospa.it

