
1 
 

  

AAll  CCoommuunnee  ddii  CCaarrllooffoorrttee  

SSeerrvviizzii  SSoocciiaallii  

  

  

DOMANDA DI ACCESSO AL PROGRAMMA 
“MI PRENDO CURA”. DGR N. 8/46 DEL 10.12.2021 

RIMBORSI ANNO 2021 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ (___________) il _______/_________/______________  

Codice Fiscale ________________________________________________________________________ 

residente/domiciliato in _______________________ in via ___________________________n° ____ 

recapito telefonico __________________________cellulare ________________________________ 

e-mail _________________________________ 

In qualità di  

 se medesimo  

 coniuge 

 figlio 

 tutore legale 

 amministratore di sostegno 

 altro_________________________ 

 

del Sig./ra_____________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________ (___________) il _______/_________/_________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________________ 

residente/domiciliato in ______________________ in via __________________________n° ____ 

recapito telefonico _______________________ cellulare _________________________________ 

e-mail _________________________________   

CHIEDE 

 

Di essere ammesso al beneficio economico “Mi prendo cura” finalizzato al rimborso di 

medicinali, ausili e protesi che non sono forniti dal Servizio Sanitario Regionale e al 

rimborso della fornitura di energia elettrica e di riscaldamento che non trovino copertura 

tra le tradizionali misure a favore di non abbienti. 

 

A TAL FINE 

 

Consapevole che, ai sensi dell’art. art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm., la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali vigenti e consapevole di quanto disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R.  

n.445/2000 in merito alla decadenza 
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DICHIARA 

 

 

A. Di aver sostenuto le spese relative alle pezze giustificative, per l’annualità 2021, 

allegate alla presente dichiarazione per far fronte alle seguenti esigenze della 

persona beneficiaria del Progetto Ritornare a casa Plus: 

 

1.  Pagamento fornitura energia elettrica per un importo di         

€_______________________di cui € _____________________ rimborsato da altra misura; 

 

2. Pagamento fornitura di riscaldamento (gas, gasolio, legnatico, pellet, altro) per 

un importo di € __________________ di cui € ___________ rimborsato da altra misura; 

 

3. Pagamento medicinali, ausili e / o protesi per un importo di €________________ di 

cui € _________________ rimborsato da altra misura; 

B. Che tali spese non sono coperte dal SSN e da altre misure a favore dei non 

abbienti; 

Chiede che il suddetto rimborso avvenga sul seguente conto corrente: 

 

 accredito su conto corrente intestato al beneficiario del progetto:  

 

     BANCA: ____________________________________________________________________________ 

 

     COD. IBAN__________________________________________________________________________ 

 

 il sig./la sig.ra _____________________________ 

 (indicare tipo di parentela) ____________________nato a __________________________ 

 il ____________________________,  residente in ______________________________________ 

  Via____________________________ n._______ Codice Fiscale_________________________ 

 

 

 

Allega: 

- Attestati di pagamento delle spese effettuate, scontrini fiscali/ricevute relative a 

fornitura di medicinali, ausili e protesi relativi all’anno 2021; 

- Copia documento di identità in corso di validità del richiedente e del beneficiario; 

- Decreto di nomina di tutela o di amministratore di sostegno (nei casi previsti) 

 

Carloforte, lì_____________________________                                       Firma del Dichiarante 

 

                                                                                                        ________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY 

 

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamaneto UE 2016/679. Il Comune di 

Carloforte La informa che il Codice per il trattamento dei dati personali di cui al 

Regolamento UE 2016/679 dispone la tutela dei dati personali che La riguardano. Il 

trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela della 

riservatezza e dei diritti alla persona. Le forniamo pertanto le seguenti informazioni. 

Il Titolare dei dati personali eventualmente trattati è, ai sensi dell'art. 13, c. 1 lett. a) del 

Regolamento UE 2016/679, il Comune di Carloforte, nella persona del Sindaco, la cui sede 

istituzionale è ubicata nella Via Garibaldi n. 72. 

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13, c. 1 lett. b) del 

Regolamento UE 2016/679, è il Responsabile dell’Area Socio Culturale Dott. Giancarlo 

Lapicca. 

L'elenco dei responsabili dei servizi è disponibile sul sito istituzionale del Comune di 

Carloforte all'indirizzo www.comune.carloforte.su.it. 

Il trattamento dei dati personali, intendendo per trattamento quanto indicato all'art. 6, c. 

1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679, è curato dal personale del Comune di Carloforte, 

appositamente incaricato del trattamento dei dati. 

Il dato personale potrà essere inoltre trattato da personale dipendente da operatori 

economici affidatari di servizi gestiti per conto del Comune di Carloforte. 

I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, laddove necessario, salvo i casi 

previsti dalla normativa vigente. 

I dati personali potranno essere pubblicati presso il sito istituzionale del Comune di 

Carloforte se contenuti all'interno di atti amministrativi. 

I dati personali trattati sono utilizzati al fine dell'espletamento della procedura 

amministrativa finalizzata al Programma Regionale “Mi Prendo Cura”. 

Il dato personale è trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il 

tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui è stato raccolto. 

Sono adottate specifiche misure di sicurezza, per prevenire la perdita dei dati, l'uso illecito 

o non corretto degli stessi, e per prevenire accessi non autorizzati agli stessi. 

Gli stessi verranno trattati secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge. Potranno inoltre 

essere effettuate interconnessioni e controlli incrociati con Amministrazioni e Gestori di 

Pubblici Servizi, finalizzate all'accertamento di stati, qualità e fatti, ovvero al controllo circa 

la veridicità di quanto indicato nella Dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 

445/2000. 

Il trattamento potrà riguardare anche dati giudiziari, così come definiti dall'art. 9 c. 2 lett. 

e) del Regolamento UE 2016/679. 

Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili, di cui al c. 2, lett. h) dell'art. 9 del 

Regolamento UE 2016/679 relativi allo stato di salute o condizioni sociali degli utenti 

affidati. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione 

all'accesso dei servizi forniti dal Comune di Carloforte. 

Ai sensi dell'art. 6 di cui al Regolamento UE 2016/679, i soggetti cui si riferiscono i dati 

personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o 

meno dei dati personali che li riguardano, di conoscerne l'origine, verificarne l'esattezza o 

di chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica. 

Gli stessi soggetti possono inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè di opporsi in ogni caso, 

per motivi legittimi, al loro trattamento. 

 

Carloforte, lì_______________                                                         Firma del Dichiarante 

         _______________________ 

http://www.comune.carloforte.su.it/

