
Eraclea, lì………………

Al SINDACO
Del Comune di 
ERACLEA

Oggetto:  RICHIESTA DI CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DELLA 
RETTA DEL SERVIZIO RESIDENZIALE

Il sottoscritto ___________________________________    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
                           (cognome)                                (nome)            (codice fiscale)

nato a ____________________________ (Prov.____) il _________ , telefono ________________

residente ad Eraclea (VE) in via ______________________ n. ______________

in qualità di __________________________________________________del beneficiario

__________________________________ ____________   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
                           (cognome)                                (nome)            (codice fiscale)

nato a ____________________________ (Prov.____) il _________

residente in ____________________________, via ________________, n. ______________

CHIEDE

UN CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRATIVO PER IL  PAGAMENTO DELLA  RETTA 
DEL SERVIZIO RESIDENZIALE socio-assistenziale o socio-sanitario per il beneficiario
Al fine di acquisire il diritto all’erogazione del contributo e/o alla prestazione in oggetto:

- sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 
del DPR N.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti mendaci ivi indicate;

- consapevole  che  l’acquisizione  ed  il  trattamento  dei  dati  di  seguito  dichiarati  da  parte  del 
Comune di Eraclea, con sede in Piazza Garibaldi n.54, è indispensabile al fine di verificare il 
possesso  dei  requisiti  per  il  diritto  al  beneficio  in  oggetto  e  al  fine  di  predisporre  gli  atti  
necessari per l’erogazione dello stesso;

- consapevole altresì  che in  caso di mancanza di consenso al  suddetto trattamento  dei  dati  il 
Comune di  Eraclea  il  beneficiario  non potrà  procedere  all’erogazione  del  beneficio  e/o  del 
servizio,

- visto quanto disposto dal regolamento comunale per l’erogazione delle prestazioni approvato 
con deliberazione 21/2019 dal Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale;

DICHIARA

1. Che il beneficiario ha avuto la sua ultima residenza anagrafica nel Comune di Eraclea;
2. Che il beneficiario è titolare di  indennità di accompagnamento oppure di avere avviato 

l’iter per il suo riconoscimento; 
3. Che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente residenziale del beneficiario è 

pari ad _______________________  (Allega attestazione I.S.E.E.),
4. Che la  situazione  economica-patrimoniale  del beneficiario  corrisponde a quanto indicato 

nella dichiarazione resa ed allegata alla presente domanda 



OPPURE
che la situazione economica è pienamente rappresentata dai documenti allegati alla presente 
domanda e che il beneficiario non possiede altri proventi o beni;

5. Di non essere a  conoscenza  dell’esistenza  di  donazioni  dirette  o  indirette  effettuate  dal 
beneficiario nei tre anni precedenti
OPPURE
di essere a conoscenza che il beneficiario ha effettuato le donazioni di cui alla dichiarazione 
resa e allegata; 

6. (solo in caso di mancanza di amministratore di sostegno) di avere presentato ricorso per la 
nomina di un amministratore di sostegno del beneficiario; 

7. di  essere  stato  edotto  che,  in  caso  di  aumento  della  consistenza  patrimoniale  e/o 
reddituale del  beneficiario  rispetto  a  quanto  indicato  nella  dichiarazione  allegata  alla 
domanda di contributo, tale modifica deve essere tempestivamente comunicata al Comune di 
Eraclea;

8. che nel caso in cui il  beneficiario  divenga titolare,  a qualsiasi  titolo,  di  ulteriori  somme 
(indennità di accompagnamento, pensioni, assegni di invalidità ecc. ) o percepisca i relativi 
arretrati, devono essere utilizzati per il pagamento della retta dell’assistito;

9. Che i familiari di riferimento, sono i seguenti:

Cognome Nome Luogo / Data di 
nascita

Rapporto di 
parentela

Professione Indirizzo
 N. tel.

CHIEDE

inoltre, che in caso di accoglimento della domanda, il contributo venga erogato tramite:

 accredito su conto corrente bancario n.       accredito su conto corrente postale n.

Paese CIN IBAN CIN ABI CAB Conto corrente

Istituto di credito_________________________________________________________________

intestato a ______________________________________________________________________
                 (il conto corrente deve essere  intestato al beneficiario e non deve essere un libretto postale)

Si allega:

 fotocopia dell’attestazione ISEE residenziale ordinario in corso di validità;

 fotocopia del documento di identità e codice  fiscale del dichiarante e del beneficiario;



 estremi del verbale dell’U.V.M.D. con autorizzazione al ricovero; 

 copia  del  decreto  di  nomina  ad  amministratore  di  sostegno  e/o  ricevuta  di  presentazione  della 

domanda;

 dichiarazione della sussistenza economico-patrimoniale;

 modello Obis-m;

 visura catastale;

 fotocopia estratto conto;

 IBAN di un conto corrente intestato al beneficiario/richiedente del contributo (fotocopia);

 dichiarazione dell’esistenza di donazioni;

 altro______________________________________________________________________________

Confidando in un favorevole accoglimento della presente istanza, si coglie l’occasione per porgere 
distinti saluti.

IL DICHIARANTE

…………………………….

DELEGA ALLA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

In riferimento alla suddetta domanda di contributo il sottoscritto ____________________________
delega espressamente il Comune di Eraclea al versamento della quota di integrazione della retta 
direttamente all’ente gestore, ovvero __________________________________________

Eraclea, lì ________________
Il Sottoscritto

…………………………….



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART. 13 REGOLAMENTO 2016/679/
UE

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha 
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”, che verranno trattati secondo le 
modalità di seguito esposte, al fine della raccolta del suo consenso adeguatamente informato.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO e DPO: Il Titolare del trattamento è il Comune di Eraclea, avente 
sede legale in Eraclea (VE) piazza Garibaldi n.  54; il  Responsabile della Protezione dei  dati  /  Data 
Protection Officer del Comune, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La  
riguardano, è l’avv. Balducci Romano Flavio, con studio in Udine (UD).

TIPOLOGIE DEI DATI TRATTATI: tratteremo i dati personali, compresi quelli particolari, secondo  i 
principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato ed i suoi diritti.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO: il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o 
senza  l’ausilio  di  strumenti  elettronici,  e  consiste  nella  raccolta,  registrazione,  organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, utilizzo, cancellazione e distruzione dei dati. Il  
trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare. 

FINALITA’  DEL TRATTAMENTO:  i  dati  saranno trattati  per  lo  svolgimento  dell’istruttoria  della 
pratica relativa alla domanda di richiesta di contributo economico integrativo per il pagamento della retta  
del servizio residenziale e per la gestione di tutti gli adempimenti amministrativi connessi, ivi compresa 
l’attività di controllo.  I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e 
conservazione  documentale)  nonché,  in  forma  aggregata,  a  fini  statistici.  I  dati,  trattati  da  persone 
autorizzate,  non saranno diffusi  né  comunicati,  se  non nei  casi  previsti  dalla  normativa nazionale o  
europea. Si tratta di dati da lei stesso forniti. Il mancato o incompleto conferimento dei dati impedisce 
il corretto svolgimento dell’istruttoria.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: i  dati  verranno conservati  in  modalità  cartacea e  telematica,  in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, ai sensi dell’art. 5, par. 
1, lett. e), del regolamento 2016/679/UE per l’intera durata del periodo di erogazione del contributo e per 
i successivi 5 anni. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai propri dati,  
la verifica, la cancellazione, la rettifica degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati. Ha inoltre il  
diritto  di  richiedere  la  portabilità  dei  dati.  Ha  diritto  di  revocare  il  consenso  oppure  di  opporsi  al 
trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso acquisito prima della 
revoca. In tal caso, tuttavia, potrebbe essere impossibile proseguire con la corresponsione del contributo. 
Le richieste dovranno essere presentate al titolare del trattamento, presso la sua sede.   

Ha infine diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per 
la protezione dei dati personali con sede in Piazza Montecitorio n. 121, 00186 Roma, ovvero ad altra  
autorità europea di controllo competente.

Letta l’informativa di cui sopra, 

in nome  e per conto del beneficiario

□ presto il consenso □ non presto il consenso

Eraclea, 

firma 

___________________________
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