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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE “VENAFRO” 
(Deliberazione del Consiglio Regionale n. 238 del 06 ottobre 2020)  

 

PROGETTO  

Assistenza Domiciliare Anziani a rischio di emarginazione sociale 

 
 

 

 

Al Coordinatore dell’Ambito 

Territoriale Sociale di Venafro 

 

 

RICHIESTA DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI A RISCHIO DI 
EMARGINAZIONE SOCIALE 

 

1. DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE (se diverso da beneficiario) 

NOME E COGNOME:     

NATO A:                                                              IL:         

SESSO:       M        F                                             COD. FISC:     

RESIDENTE:                                                        PROV.                    CAP.   

VIA:   

RECAPITI TELEFONICI (fisso e cellulare):                                             /                         

E-MAIL  

IN QUALITA’ DI: 

 Familiare (specificare grado parentela__________________________) 

 Tutore  

 Curatore 

 Caregiver 

 
        

1. DATI ANAGRAFICI BENEFICIARIO  

NOME E COGNOME:     

NATO A:                                                              IL:         

SESSO:       M        F                                              COD. FISC:     

RESIDENTE:                                                       PROV.                    CAP.   

VIA:   

RECAPITI TELEFONICI (fisso e cellulare):                                             /                         

STATO CIVILE:                                                        SCOLARITA’: 

D.S.B. DI APPARTENENZA:  

MEDICO DI MEDICINA GENERALE, DOTT.                                                              RECAPITO TELEFONICO  

PERSONA DI RIFERIMENTO:          

Nome 
 

Cognome 

Ruolo   
 

Telefono 
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AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL’ISTANZA IL/LA BENEFICIARIO/A – IL/LA CAREGIVER 

DICHIARA: 

 
□  VALORE ISEE VALIDO AL MOMENTO DELLA DOMANDA PARI A  € ____________________________________(DPCM 159/2013)   
 

□ DI ESSERE A CONOSCENZA CHE PER USURFUIRE DEL SERVIZIO DOVRÀ EVENTUALMENTE VERSARE UNA QUOTA 

ORARIA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PARI A € ______________________      (_________ %) 

 

IN RIFERIMENTO AI CRITERI DI PRIORITÀ DI ACCESSO, DICHIARA: 

□ DI ESSERE PRIVO DI FAMILIARI RESIDENTI NEL MEDESIMO STABILE E/O COMUNE 

□ DI NON AVERE ALTRI SERVIZI ATTIVI PRESSO L’ATS VENAFRO 

□ DI ESSERE IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DI DISABILITÀ 

 

 

 L.104/92 e s.m.i. 
      
 L.162/98   
     
 invalidità __________ % 
 
 altro_____________________________________________________________________ 
 

 

DICHIARA, INFINE, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 445/00   
 

□ non ricevere aiuto da terzi 

□ 
di avere nel nucleo familiare persona (diversa dal beneficiario) parzialmente o totalmente 

non autosufficiente 
 

 
 Luogo e data                     Firma 

 
______________________                                                     _______________________ 
 
 
 
 
 

SERVIZIO:  

  Assistenza domiciliare anziani a rischio di emarginazione sociale  

 
SI ALLEGANO ALLA PRESENTE (PENA ESCLUSIONE): 

 
□ DOCUMENTO DI INDENTITÀ DEL RICHIEDENTE  

□ DOCUMENTO DI INDENTITÀ DEL BENEFICIARIO 

□ CERTIFICATO MEDICO ATTESTANTE LO STATO DI SALUTE DEBITAMENTE COMPILATO, DATATO, FIRMATO E TIMBRATO (MODULO DA 

COMPILARE A CURA DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE ALLEGATO ALL’AVVISO) 

 ISEE anno 2022 
 
 

SI ALLEGA INOLTRE (FACOLTATIVI) EVANTUALE DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA PRIORITÀ DI 

ACCESSO: 

□ ____________________________________________________ 

□ ____________________________________________________ 

□ ____________________________________________________ 

□ ____________________________________________________ 

□ ____________________________________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui l’ATS è tenuto.  
Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento è ATS (Ambito Territoriale Sociale) Venafro – ente capofila Comune di Venafro, con sede al Viale San 
Nicandro snc (Tel. 0865 906801) – 86079 Venafro (IS)  
Responsabile della protezione dei dati (DPO)  
Il responsabile della protezione dei dati è il DPO dell’Ente Capofila reperibile all’indirizzo mail: dpo@comune.venafro.is.it.  
Finalità del trattamento e Base giuridica 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, inclusa la completa e corretta formazione della 
verifica dei requisiti di legge per la concessione del beneficio “Servizio di assistenza domiciliare anziani a rischio di emarginazione 
sociale”  [BASE GIURIDICA: art.6 lett.e) del REG.UE 2016/679] 
Modalità di trattamento e conservazione  
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679) in materia 
di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.  
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i Suoi dati personali saranno 
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.  
Ambito di comunicazione  
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi. Saranno effettuate le comunicazioni necessarie che possono comportare il 
trasferimento di dati ad altri enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.  
Diritti dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 21 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 
dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento;  
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
i) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Ufficio di Piano dell’ATS di Venafro, in persona del Coordinatore Responsabile 
Dott. Antonio Melone, all'indirizzo postale della sede legale del Comune Capofila dell’ATS Venafro – Piazza Cimorelli n. 1, 86079 
Venafro (IS) - o all’indirizzo del DPO. 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver letto e compreso l’informativa che precede.  
 
_______________, lì_______________  
 
 

 

FIRMA____________________________________ 

 


