MODULO DI DOMANDA L. 21 MAGGIO 1998, n.162 - PROGRAMMA 2013 da attuarsi nel 2014
(DA PRESENTARE ENTRO IL 05/02/2014)

AL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E POLITICHE SOCIALI
DEL COMUNE DI MARACALAGONIS

Il/la sottoscritt_ _________________________ nat_ a ________________________ il _______________
residente a _____________________ in Via __________________________________ n. ____domiciliat_ a
___________________
in
Via
____________________________________
n.
____Cod.
Fisc.
_________________________________
tel.
________________________________mail
__________________________________posta elettronica certificata (pec) _______________________________
in qualità di (barrare la voce che interessa):

□ destinatario dell'intervento;
□ familiare di riferimento (indicare il rapporto di parentela) ____________________________________________
□ incaricato della tutela
□ titolare della potestà genitoriale
□ amministratore di sostegno
della
persona
destinataria
dell'intervento:
Cognome
___________________________
Nome
_________________________ nat_ a ____________________il ___________ residente a ______________ in
Via____________________________
n.
_____
domiciliat_
a
Maracalagonis
in
Via
_______________________________________________
n°______Cod.
Fisc.
_________________________________
tel.
________________________________
mail
_________________________________,
CHIEDE
che venga predisposto un piano individualizzato di sostegno ai sensi della Legge 162/98.
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi di
dichiarazioni non veritiere, di informazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
- la corrispondenza della certificazione ISEE allegata alla situazione economica equivalente del destinatario del
piano relativa all’anno 2012;
- il possesso del requisito della condizione di handicap grave ai sensi dell'art.3 comma. 3 della L.104/92 come da
certificazione allegata;
- che in favore del destinatario del piano:
(barrare la voce che interessa)
è stato nominato un tutore o amministratore di sostegno;
non è stato nominato un tutore o amministratore di sostegno;
è in corso la procedura di nomina del tutore/amministratore di sostegno;
- che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale (IBAN) sul quale accreditare le provvidenze
dovute sono i seguenti (DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE O, IN MANCANZA, DA PRODURRE
AL PIU’ PRESTO):
NOME
E
COGNOME
DEL/I
TITOLARE/I
DEL
CONTO:
_____________________________________________________________________________________
BANCA (denominazione, sede e indirizzo):
____________________________________________________________________________________________
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IBAN:
____________________________________________________________________________________________
CHIEDE che ogni comunicazione relativa alla presente procedura venga fatta al seguente indirizzo:
____________________________________________________________________________________________
o al seguente indirizzo mail:
____________________________________________________________________________________________
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega alla presente domanda (barrare la voce che interessa):

□

1.
certificazione ISEE relativa alla situazione economica dell'anno 2012 della sola persona destinataria del
piano personalizzato;

□

2.
scheda di salute (allegato B) compilato dal Medico di Medicina Generale/Pediatra o altro Medico della
struttura pubblica o convenzionata;

□

3.
copia del certificato della commissione medico-legale attestante il riconoscimento della condizione di
handicap grave (L.104/92 art. 3 comma 3°), posseduta entro e non oltre il 31 dicembre 2013;

□

4.
dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e di Atto Notorio relativa agli emolumenti esenti Irpef
percepiti dal destinatario nell'anno 2012 (allegato D);

□

5.
Allegato 1, relativo alla certificazione dell’handicap grave congenito o insorto entro i 35 anni per patologia
acquisita (compilare in ogni caso);

□

6.
Allegato 2, relativo all’attestazione della la fruizione dei permessi L.104/92 da parte dei familiari conviventi
con il destinatario del piano (compilare in ogni caso);

□ Copia del codice fiscale della persona per la quale si chiede il Piano;
8. □ Copia non autenticata di un documento di riconoscimento del destinatario del piano e del richiedente,
7.

se persona diversa dal destinatario del piano;

□

9.
Copia del provvedimento del Tribunale di nomina di tutore o amministratore di sostegno (DA
PRESENTARE OBBLIGATORIAMENTE);

□ Altro:__________________________________________________________________________________

10.

____________________________________________________________________________________________
Maracalagonis ___________________
FIRMA
(per esteso e leggibile)
___________________________________________

1 In caso di mancata presentazione del modello ISEE sarà applicata l’aliquota massima di riduzione del finanziamento(80%).
L’inosservanza dei termini d’integrazione dell'altra documentazione mancante comporta l’esclusione dalla predisposizione del
progetto. Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da produrre agli
organi della Amministrazione Pubblica devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e
inviate, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite incaricato,
oppure a mezzo posta.
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Acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali nell’ambito della procedura per l’elaborazione,
l’attivazione, la gestione e la verifica dei piani individualizzati di sostegno ex L. 162/98.
Il/la

sottoscritt_

____________________________________________________________

nato/a

a_____________________________________prov. ___________ il ____________ residente a _______________ in Via
________________________ n. _____Codice Fiscale n. _______________________________
in qualità di
(barrare la voce che interessa)
□ beneficiario;
□ incaricato della tutela, □titolare della potestà genitoriale, □ amministratore di sostegno,
di
Nome e Cognome ______________________________________________________________________

nato/a

a

_____________________________________prov. ___________ il _________________ residente a Maracalagonis in Via
_________________________ n ________Codice Fiscale n. ________________________,
DICHIARA
(barrare la voce che interessa)
□ di aver preso visione dell’informativa in materia di protezione dei dati personali cosi come previsto dall’art.13 del D. lgs n°
196/2003;
□ di dare il proprio assenso al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili, intendendo per trattamento qualunque
operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca di dati;
Maracalagonis_____________________________Firma__________________________________
□ di non dare il proprio assenso al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili, sapendo che il conferimento dei dati è
facoltativo e che l’eventuale rifiuto a fornire gli stessi potrà comportare il mancato avvio della procedura prevista per
l’elaborazione, l’attivazione, la gestione e la verifica del piano individualizzato di sostegno ex L.162/98.
Maracalagonis_____________________________Firma__________________________________

Si fa presente che:
il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Maracalagonis;
il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Politiche Sociali, Ragioniera
Ignazia Podda;
in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D. lgs
n.196/2003.

***************************************************************************************
Il decreto legislativo 196/2003, in vigore dall’01/01/2004, è il testo di legge di riferimento in materia di tutela della privacy. Raccoglie tutta
la precedente normativa relativa al trattamento dei dati personali, e contiene importanti innovazioni tenendo conto della “giurisprudenza”
del Garante e della direttiva Ue 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche, dei regolamenti e dei codici deontologici. Sono
pertanto abrogati il DPR 318 del 99, la legge 675 del 96 e tutte le altre leggi citate al capo terzo del medesimo decreto.
La informiamo, ai sensi dell’ art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
che i dati personali da Lei forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito delle attività dei servizi di questo Settore (di seguito denominati ufficio),
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza a cui sono tenuti gli operatori
dell’ufficio nell’esercizio delle loro attività.
I Suoi dati personali raccolti, potranno essere conservati, registrati, organizzati nei nostri archivi e banche dati ed essere oggetto di
elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo, comunicazione e diffusione, con il solo scopo di realizzare le finalità istituzionali proprie
dell’ufficio stesso. Si precisa inoltre che il trattamento dei dati sensibili, definiti dall’articolo 4 co.1 lett. d) del Dlgs 196/2003, è
autorizzato ai sensi degli artt. 20, 22 e 73 della normativa citata.
Il titolare del trattamento dei dati personali da Lei conferiti presso questo ufficio è il Comune di Sassari ed il responsabile è individuato nella
persona del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Politiche Sociali, Ragioniera Ignazia Podda a cui potranno essere inoltrate
le istanze relative all’esercizio dei diritti contemplati nell’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.
I dati personali richiesti dall’ufficio devono essere obbligatoriamente forniti, in quanto, il loro mancato conferimento pone lo stesso nella
impossibilità di realizzare le attività connesse agli interventi e alle iniziative che La riguardano.
Nello specifico, i dati da Lei forniti sono indispensabili al fine di procedere all’elaborazione, attivazione, gestione everifica dei piani
individualizzati di sostegno ex L.162/98.
Si riportano nella presente informativa alcuni articoli ritenuti di particolare importanza per le finalità di cui sopra.
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Art.4.Definizioni
1. si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non
registrati in una banca di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,politico o sindacale, nonchè i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14
novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento didati personali e agli
strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del
titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 86. Altre finalità di rilevante interesse pubblico
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite
mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di
consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonchè per gli interventi di interruzione della
gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed
associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo
preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare,nonché interventi
economici integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonchè il collocamento
obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.
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