
 

Il/La sottoscritt_  _   

(cognome)  (nome) 

nato/a a   ( )   il / /  

(luogo)  (prov.) 

residente a  in via  n.  

(luogo)  (indirizzo) 

recapiti telefonici: ; ; 

   _   

(telefono) (cellulare)  (e-mail / altro) 

codice fiscale il nat_ a 

Nome Cognome 

 

 

 

 

 
 

 

 Modulo i richiesta per  

                                                          COMPARTECIPAZIONE RETTA IN R.S.A.  

 

 

 
 
 

Chiede la compartecipazione, da parte del Comune di Ladispoli , alle spese relative alla degenza in Residenza Sanitaria 

Assistenziale, accreditata dalla Regione denominata………………………………………………………………………… 

❑ per se medesimo 

❑ oppure in qualità di Genitore/Figlio/Tutore/Coniuge/Altro (specificare) per: 

 

Dichiara ai sensi del DPR 445/00 che l’utente ricoverato: 

❑ è residente a Ladispoli in via/p.zza 

  ; 

❑ è ricoverat_ presso la struttura dal giorno _; 

❑ percepisce l’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNO; 

❑ non ha parenti in grado di sostenere le spese relative alla degenza in rsa (art. 433 Codice Civile); 

❑ che i parenti tenuti agli alimenti sono 

         

cognome  nome    Data nascita Residenza telefono 

     

     

     

     

AREA IV SETTORE II POLITICHE SOCIALI

modello SS4-REV1.0 -2022



 modello SS4-REV12022 
 

 

 

Allega alla presente i seguenti documenti: 
 

Copia del documento d’identità dell’utente SI NO 

Scheda di valutazione rilasciata dal C.A.D. della A.S.L. SI NO 

Copia del Certificato Legge 104/92 attestante la disabilità SI NO 

Dichiarazione I.S.E.E. aggiornato SI NO 

Attestazione di ingresso in R.S.A. SI NO 

 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che i soggetti istituzionali (distretto sanitario Comune di Ladispoli ), ai sensi 

dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, potranno procedere a idonei controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni 

rese e che l’eventuale riscontro di non veridicità di quanto dichiarato comporterà il decadimento del beneficio ottenuto e la 

restituzione delle somme indebitamente percepite in base alle normative vigenti; 

 

 

 

 

Ladispoli ,    

Firma _ 



 modello SS4-REV12022 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modificazioni, si forniscono le dovute 

informazioni in ordine al trattamento dei dati personali e sensibili. 

Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 GDPR e dell’art.13 del DLGS 196/03. 

1 - Soggetti del trattamento 

• ai sensi dell’art. 26 del GDPR Titolare del trattamento è il Comune di Ladispoli(rm) in persona del legale 

rappresentante pro-tempore, con sede in Piazza Falcone, telefono 06.992311, Pec: 

comunediladispoli@certificazioneposta.it 

2 - Base giuridica del trattamento 

I dati personali e sensibili indicati sono trattati dal Comune nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali 

dell’Amministrazione o per gli adempi-menti previsti da norme di legge o di regolamento. 
3 - Tipi di dati trattati e finalità del trattamento 

Il Titolare, nell’ambito della propria attività, tratterà i dati personali e sensibili da Lei forniti ai fini dell’espletamento delle 

procedure per il presente servizio. Tali dati sono necessari allo svolgimento delle procedure di valutazione e potranno 

riguardare, a titolo di esempio, dati anagrafici, dati relativi all’ubicazione, alla situazione economica, culturale o sociale. 

Potranno essere trattate anche categorie di dati particolari come, ad esempio, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose o filosofiche, dati biometrici o relativi alla salute. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 

al presente servizio. 

4 - Destinatari o categorie di destinatari dei dati 

I dati forniti potranno essere comunicati a destinatari individuati dall’Amministrazione. Più precisamente, i dati potranno 

essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 

• autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici; 

• eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, ecc.; 

• istituti previdenziali e Amministrazione finanziaria, al fine dell’adempimento di ogni obbligo previdenziale, 

assistenziale, assicurativo e fiscale; 

• soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare 

nell’amministrazione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni; 

• eventuali soggetti controinteressati che abbiano esercitato il diritto di accesso ex legge 241/90 o il diritto di 
accesso civico generalizzato ex DLGS 33/2013. 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano 

in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento oppure svolgono la funzione di Contitolari. L’elenco di eventuali 

responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare.I dati forniti non sono trasferiti all’estero o 

all’esterno dell’Unione Europea. 

5 - Periodo di conservazione o criteri 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima 

sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 

comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali e sensibili raccolti verranno conservati in una forma che consenta 

l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati 

personali e sensibili sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base della 

normativa vigente. 

6 - Natura del conferimento e rifiuto 

Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 3 è un requisito necessario per poter dare esecuzione ai servizi e, in 

alcuni casi, rappresenta un obbligo di legge. In caso di mancato conferimento di dati necessari, la Sua domanda non potrà 

essere accolta\valutata. In caso di mancato conferimento di dati facoltativi, non potranno essere valutate a Suo favore 

eventuali Titoli di merito collegati ai dati non forniti. 
7 - Diritti degli interessati 

Lei potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, 

rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4.Lei ha il 

diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento Comune di Ladispoli  all’indirizzo 

Pec comunediladispoli@certificazioneposta.it l’accesso ai Suoi dati personali e sensibili, la rettifica, la cancellazione 

degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati 

(compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso 

amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg.UE 

2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per 

la protezione dei dati personali e sensibili e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha 

il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del 

trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali e 

sensibili che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679. 
 

Data    

Firma    

mailto:comunediladispoli@certificazioneposta.it



