DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 38 e 46 D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto
nato a

il

residente a
in Via/Piazza

n.

in qualità di (tutore/amministratore di sostegno/familiare/altro)
del Sig.
(compilare solo se diverso dal diretto interessato)

DICHIARA
-

di essere in possesso della seguente attestazione ISEE (barrare la tipologia)
ORDINARIO di €

(per contributi economici generici)

SOCIO-SANITARIO di €

(per i servizi di assistenza

domiciliare per persone con disabilità e/o non autosufficienti, pasti a domicilio, trasporti, centri diurni)

SOCIO SANITARIO RESIDENZE di €

(per i ricoveri

presso le Residenze Socio Sanitarie Assistenziali RSA, RSSA)

RISTRETTO di €

(per persone disabili maggiorenni che

vivono in famiglia)

MINORENNI di €

(accesso alle prestazioni agevolate

rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi)

-

che l'attestazione ISEE sopra citata è stata rilasciata dall'INPS in data
prot. n.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativo alla
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a
seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione.
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento
U.E. 679/16.
Nell'ambito dell'esame delle istanze, il Comune di Rescaldina si impegna a mantenere la massima
riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al
Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la
sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16.
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta
l'impossibilità di procedere all'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
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I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del
regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di
limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazione del trattamento, diritto di opposizione.
Il titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 4 comma 7 ed art. 24 del GDPR è il Comune di Rescaldina.

N.B.: Allegare fotocopia di documento di identità del dichiarante in corso di validità .
Luogo e data,
Firma del dichiarante
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