
 
Ai Servizi Sociali 
del Comune di  
S.GIOVANNI IN PERSICETO 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO 
 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
 
nato a ______________________________________________________ il _______________________ 

 
Codice fiscale _________________________________ residente a ______________________________ 

 
in Via ____________________________________________ n. ______   telefono __________________ 

 
in qualità di (relazione di parentela)_____________ _____________________ 

 
 

chiede l’erogazione del servizio di pasti a domicilio, in  nome e per conto 
 
 
del/la Signor/a ________________________________________________________________________ 

 
nato/a a _________________________________________________ il ___________________________ 

 
residente a _______________________________ in Via _____________________________ n. _______ 

 
telefono ___________________ codice fiscale _________________________________ 

 

 

IN CASO DI NECESSITA’ CONTATTARE IL/LA SIG./RA ___________________________________ 
 
TEL. ________________________________ 

 

 

Nucleo familiare convivente 
 

Cognome e Nome Relaz.di parentela Età Stato civile Professione 
     

     

     

     

     

 
Altri parenti o persone di riferimento 

 

Cognome e nome Relazione di parentela Indirizzo e recapito telefonico 
   

   

   

   



 
 
IL SERVIZIO SARÀ EROGATO NEL SEGUENTE MODO: 
 
n. pasti quotidiani ________ 
 
tutti i giorni compreso: 
 

sabato SI’   NO  

domenica SI’   NO  

festivi SI’   NO  
 
 
 
Per richieste in merito a diete personalizzate contattare il Servizio Assistenza Domiciliare Coop 
Cadiai, Via A.Pigozzi. 174 - 40014 Crevalcore tel. 051 6800167. 
 
 
Presa visione di quanto sopra determinato, dichiaro fin d’ora di impegnarmi al pagamento mensile 
del servizio. 
 
 
 
 

 

data _______________________ 

 

firma 
 

_____________________________ 



ALTRE DICHIARAZIONI 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 Il richiedente, prende atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, essendo a conoscenza che: 
a) il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato alla gestione del procedimento 

amministrativo per l’inserimento nella graduatoria; 

b) il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di 

interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e il trattamento sarà effettuato con modalità 

informatizzate e manuali; 

c) il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi comporta la 

chiusura d’ufficio del procedimento per l’impossibilità di svolgere l’istruttoria; 

d) i dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati, per le finalità e nei casi previsti dalla legge, 

a soggetti Pubblici; 

e) il titolare del trattamento è il Comune di San Giovanni in Persiceto – Area Servizi alla Persona - Servizi 

Sociali - Ufficio Casa; 

f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati personali, 

rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge) rivolgendosi 

ai Servizi Sociali - Ufficio Casa. 
 
CONTROLLI 
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità 

delle informazioni fornite ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00 e degli artt. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 109/98 

come modificato dal D.Lgs. n. 130/00, e 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99 così come modificato dal D.P.C.M. n. 

242/01 e dalle prescrizioni del presente avviso pubblico. Potranno inoltre essere effettuati controlli sulla veridicità 

della situazione familiare dichiarata, di congruità con il tenore di vita sostanziale in relazione alla situazione 

familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del 

Ministero delle Finanze, nonché controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito e altri 

intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare. Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole 

delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per la falsità negli atti, per 

dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi. 
 

Data __________________         Firma  

         ______________________________________ 

 

si allega fotocopia del documento di identità (in caso di spedizione a mezzo posta o consegna tramite persona 

diversa dal richiedente). 

Allegati:  

1) ______________________________________________________________________________  

2) ______________________________________________________________________________  

3) ______________________________________________________________________________ 
 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
(in caso di spedizione postale) 

Il sottoscritto _______________________ attesta che è pervenuto contestualmente a fotocopia del documento di 

riconoscimento. 

Data _____________       IL FUNZIONARIO ADDETTO 

          __________________________ 

 

(oppure in caso di presentazione diretta agli uffici comunali competenti) 

Ai sensi dell’art. 38 DPR 4451/00, il funzionario attesta che la succitata dichiarazione è stata sottoscritta in sua 

presenza dal    Sig. __________________________________ identificato su esibizione    di  

_______________________ n. ___________________ rilasciato da ______________________ il __________ 

 

Data _____________       IL FUNZIONARIO ADDETTO 

__________________________ 

 


