Protocollo

Scadenza

Comune di Cornedo Vicentino

ore 13:00 del 28/12/2018

Piazza Aldo Moro, 33
36073 – Cornedo Vicentino (VI)

Richiesta di accesso alla graduatoria per la concessione di contributi a rimborso di spese
sanitarie per l’anno 2018.
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a a
_________________________________________________ prov. _________ il __________________
residente a Cornedo Vicentino in via ______________________________________ n. __________
telefono ______________________ cellulare n. _________________
e-mail ___________________________________________________
codice fiscale _____________________________________________
consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
dichiaro
[ _ ] che il valore ISEE del nucleo familiare è pari ad Euro __________ come risulta dalla
corrispondente attestazione in data _____________
[ _ ] (in caso di richiedente extracomunitario) di essere in possesso di regolare titolo di soggiorno
[ _ ] di essere in possesso di uno o più degli altri requisiti di accesso previsti dal bando, e
precisamente:
a) uno o più componenti del nucleo hanno età pari o superiore a 65 anni compiuti
b) uno o più componenti del nucleo hanno ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile o
sono in possesso di certificazione di handicap ai sensi della Legge 104/1992, come da
documentazione allegata
c) nel nucleo sono presenti figli minori (specificare il numero ____)
e pertanto chiedo
di accedere alla graduatoria da formare per la concessione di contributi comunali a rimborso di
spese sanitarie per l’anno 2018 per una spesa sostenuta e documentata alla data odierna pari a
totale € _____________ (con una spesa minima di € 200,00)

e dichiaro infine:
[ _ ] di non avere ricevuto altri contributi comunali per le stesse spese oggetto della presente
domanda;
[ _ ] di essere a conoscenza del fatto che l’eventuale accesso al beneficio sarà determinato in base ad
una graduatoria formata in base ai criteri indicati nel bando, e che i contributi sono concessi fino a
esaurimento delle risorse disponibili.
A tal fine ALLEGO:
[ _ ] copia attestazione DSU-ISEE in corso di validità
[ _ ] copia documento di identità del dichiarante
[ _ ] se extracomunitario, copia del titolo di soggiorno
[ _ ] copia della documentazione fiscale relativa ai pagamenti effettuati nel 2018 per spese sanitarie
(farmaceutiche, visite specialistiche, diagnostiche, esami, spese dentistiche e per apparecchi
ortodontici, acquisto di occhiali, ausili, protesi e ortesi) per il richiedente e/o i componenti del
nucleo familiare. ATTENZIONE: nella documentazione di pagamento deve essere indicato il
codice fiscale del richiedente o di un componente del nucleo familiare/ISEE;
[ _ ] (eventuale, se ricorre il caso) copia delle certificazioni attestanti la condizione di handicap o
invalidità civile di uno o più componenti del nucleo.
data, _____________

Firma del dichiarante ___________________________________

CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO AL BENEFICIO

Criterio
Valore ISEE

Invalidità civile/L. 104/1992

Sub-criterio

Punteggio

fascia 1 tra 0 e 3.298,23 €

9 punti

fascia 2: tra 3.298,24 e 6.596,46 €

6 punti

Fascia 3: tra 6.596,47 a 9.604,67 €

3 punti

=======

2 punti per ogni componente
del nucleo in possesso di
certificazione

Maggiorazione in caso di

Si

rinvia

gravità o non autosufficienza

disabilità

alle

definizioni

grave

e

di

di
non

autosufficienza di cui all’Allegato 3
del DPCM 159/2013 e successive
modifiche (Nota: la classificazione è
riportata nel modello DSU-ISEE
dopo il quadro FC7)

1 punto per ogni componente
per cui ricorra il caso

Età

=======

3 punti per ogni componente
che abbia compiuto i 65 anni

Numero figli minori

=======

2 punti per ogni figlio minore

In caso di parità di punteggio, l’ordine di precedenza nella graduatoria sarà dato dal minore valore
dell’ISEE.
Il contributo spettante in base alla spesa complessivamente sostenuta e dimostrata sarà erogato
secondo l’ordine della graduatoria, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

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”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Cornedo Vicentino, presso il quale è stata presentata la
pratica.
Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer del Comune di Cornedo
Vicentino, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è
l’ing. Antonello Moretta, con sede a Schio. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni
relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: info@antonellomoretta.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della
pratica relativa alla domanda di accesso all’agevolazione sociale richiesta, e la base giuridica del
trattamento è la L. 08/11/2000, n. 328.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati da persone autorizzate, non diffusi né comunicati, se non nei casi previsti
dalla normativa nazionale o europea.
Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere
l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi,
la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante
per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA,
ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria e il mancato
conferimento non consentirà l’istruttoria medesima.

