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Al Signor Sindaco 
         del Comune di  

         RONCADE (TV) 

 

 

 

Oggetto: Domanda di assistenza. 
  

 

Il/la sottoscritt__________________________________________nat__ a____________________________ 

il ______________________e residente in ____________________frazione______________________________ 

Via __________________________________n.________ telefono______________________________________ 
Codice fiscale___________________________________ 

 

CHIEDE 

 

che venga erogata a favore di ___________________________________________________________ 

la seguente prestazione socio-assistenziale: 
 
ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA  □ 

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA □ 

ASSISTENZA DOMICILIARE    □ 

RETTA RICOVERO     □ 

ALTRO      □ 
 

A tale scopo, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. per le ipotesi di false attestazioni e mendaci dichiarazioni: 

 

1) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI STABILE CONVIVENZA E SITUAZIONE REDDITTUALE DI 

CIASCUN COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE DELLA PERSONA PER LA QUALE SI CHIEDE 

L’INTERVENTO: 
 

GR. PAR.______ _COGNOME E NOME_____________TIPO DI REDDITO____________IMPORTO______ 

 
1. _________________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________________________ 

 

 

2) ABITAZIONE: 
in proprietà       SI  □ NO  □ 

in locazione SI  □ NO  □ 

in uso gratuito SI  □ NO  □ 

 

3) SPESE: 

CANONE LOCAZIONE        _______________________    

RATA MUTUO                       _______________________   
RISCALDAMENTO               _______________________ 

ENERGIA ELETTRICA       _______________________ 

SPESE MEDICHE                  _______________________ 

ALTRO                                     _______________________                 

 

 
4) PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DA PARTE DI ALTRI ENTI___________________________________ 
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5) CIVILMENTE OBBLIGATI (art. 433 del Codice Civile): 

 

GR. PAR.______ _COGNOME E NOME_____________RESIDENZA___                             TIPO DI REDDITO 
 
1_________________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________________________________ 

4_________________________________________________________________________________________ 

5_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritt__ è consapevole che, qualora le notizie fornite non fossero complete o corrispondenti al 

vero, potrà essere respinta la presente domanda, fatta salva la facoltà dell’Ente di procedere per il recupero di 

eventuali somme ingiustamente erogate. 
 

 E’, inoltre,  a conoscenza che, ai sensi del Decreto Legge n. 33/2013 in caso di assegnazione di contributo, 

il proprio nominativo verrà pubblicato nell’albo comunale dei beneficiari. 

 

 

 
 

         (firma del richiedente) 

 

 

Roncade, ______________________________  ___________________________________________ 

                                                                                                           (Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000) 
 

 

 

 

 
 

(Allegare fotocopia documento di identità in corso di validità) 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL 

D. LGS. N. 196/2003 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs.30.06.2003 n. 196 

 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n.196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, il 

sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali forniti con questa istanza e con ogni successiva e conseguente 

comunicazione, nonché ne autorizza la comunicazione a terzi soggetti indicati nella sottostante informativa. 

Roncade, ________________ 

                                                                                                              (firma) _________________________            

 

INFORMATIVA:  
Ai sensi dell’art. 13, del  D. Lgs. 196/2003 e successive modificazione e integrazioni, La informiamo che il trattamento 

dei dati personali o comunque acquisiti, è finalizzato all’istruttoria conseguente alla domanda da Lei presentata ed 

avverrà presso l’Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Roncade, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei 

modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi per l’effettuazione 

dei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato e per consentire l’espletamento degli adempimenti connessi 
all’istanza. Il conferimento dei dati è necessario ed indispensabile per l’istruttoria della pratica. All’interessato sono 

riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché 

di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Roncade. Il Responsabile 

dell’ente designato, cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti, è la dott.ssa Cristina Barbisan, Responsabile del 

Settore Servizi alla Persona del Comune di Roncade. 


