AL COMUNE DI FIANO ROMANO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
SEDE

Oggetto: Richiesta consegna pasti a domicilio.
_l_ sottoscritt_ _________________________________________ nato a ___________________
il ________________ residente in ___________________________via ____________________
Tel. ____________________________ cell. __________________________________________
Oppure:
Il/la sottoscritto/a …………:::…………………………………..…… per il/la sig/ra sopra specificato/a:

CHIEDE
Di poter usufruire del seguente servizio a domanda individuale

o
o
o

CONSEGNA PASTO A DOMICILIO ANNO ______ A PARTIRE DAL MESE DI ___________________ ;
ALLEGO ALLA PRESENTE LA CERTIFICAZIONE ISEE;
NON ALLEGO LA CERTIFICAZIONE ISSE ED ACCETTO LA TARIFFA MASSIMA.

_l_ sottoscritt_ si impegna :
- a comunicare qualsiasi variazione riguardo alla consegna dei pasti;
- a pagare l’importo dovuto tramite conto corrente postale n. c/c 5412065 e/o bonifico bancario
IBAN IT46Y0760103200000005412065 intestati al Comune di Fiano Romano, specificando bene
nella causale il periodo a cui si riferisce il versamento, anche tramite POS ( Bancomat o Carta di
credito) presso l’ufficio Tributi.

INFORMATIVA PRIVACY art. 13 GPR 679/2016
Il trattamento dei dati personali forniti e acquisiti è finalizzato a predisporre l’istruttoria per valutare la sussistenza dei requisiti di accesso a quanto richiesto.
I dati personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. Il
conferimento dei dati personali è necessario per l’istruttoria della pratica la mancata indicazione può comportare la carenza di istruttoria e l’impossibilità di definire la
domanda; I suoi dati possono essere comunicati all’INPS, ad altri settori del Comune che erogano prestazioni a sostegno del reddito .I suoi dati non verranno trasferiti
verso paesi terzi. Titolare del trattamento è Il COMUNE di FIANO ROMANO. Il Titolare ha nominato un RPD individuato nella Fondazione Logos PA (mail:
info@logospa.it) e tratterà i suoi dati avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati.
L’informativa completa è visionabile su sito www.comune.fianoromano.rm.it
e presso gli sportelli comunali. L’interessato può esercitare i diritti come previsti
dall’art.12 del GDPR/2016 come descritto nell’informativa presente sul sito e disponibile presso il Comune.

Fiano Romano, ___________________

Firma
___________________________

