Servizio di soggiorni estivi per anziani 2014
Modello n.2

- Attenzione: la preghiamo di compilare questo modulo in stampatello
Al Sig. Sindaco del Comune di Lucca

Io sottoscritto/a
nato/a a
residente a
in via/piazza
numero/i di telefono
Numero del codice fiscale
documento d'identità

il
n°

Recapito di un familiare o conoscente
Nome e cognome
Indirizzo e
telefono
CHIEDO
di partecipare ai Soggiorni Estivi per anziani 2014 organizzati dal Comune di Lucca, in località
□ VERSILIA
□ RIVIERA ROMAGNOLA
DICHIARO

di aver preso visione del modello n.5 con le informazioni relative ai "servizi offerti" e del modello
n.1 con i “criteri specifici” dell’intervento
□ che il mio nucleo familiare ha un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
redditi anno 2013 pari a
€ ____________________________
□ che intendo pagare l'intero importo della retta.
ALLEGO
 La scheda sanitaria compilata dal medico curante ( modello 3)
per utente autosufficiente (A) o per utente non completamente autosufficiente (B)
 La dichiarazione dell’accompagnatore (modello 4 solo per utente non completamente autosufficiente)
 Fotocopia del documento d'identità e tessera sanitaria
Eventuali NOTE ……………………………………………………………………………………………………

Firma del dichiarante
Lucca,___________________

__________________________________

Informativa sull’uso dei dati personali:
Dichiara altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 Decreto Legislativo 2003 n.196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Il/La. sottoscritto/a consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n,445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di essere a conoscenza che sui dati dichiarati
potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n.445 del 2000; nel caso di erogazione di una prestazione sociale
agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite da parte della Guardia di Finanza;
potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e dei dati reddituali con in dati in possesso del
sistema informativo del Ministero delle Finanze.

F I R M A ___________________________________

