
Mod. Familiare

Spettabile
Comune di ARCO
Ufficio Politiche Sociali
Piazza III Novembre, 3
38062   ARCO   

OGGETTO:  INTERVENTO 3.3.D / ANNO 2021 SERVIZIO ALLA PERSONA 
       - RICHIESTA AMMISSIONE PRESENTATA DA  FAMILIARE

Il/La sottoscritto/a   …………………………..………………………………………………….

residente a………………………………  in via ……………………………...…………………

tel/cell………………….…………… E-mail …………………………………………………...

in qualità di…………………………………………. ………………..………… (grado di parentela)

del/la sig.ra/sig.………………………………………………………………. (nome cognome utente)
                  

il quale/ la quale è nato/a a  …………………………………… (……..) il……………………...

residente a ARCO, ………………………………………………. (indirizzo) 

telefono ……………………………. cell. ……………………………

CHIEDE per conto del medesimo

l’ammissione al servizio in oggetto, per alcune ore settimanali, da concordare compatibilmente
con il bisogno presentato e le esigenze di programmazione del servizio, che opera in raccordo
con gli altri enti territoriali;

con preferenza di attivazione del servizio per:        □  mattina □ pomeriggio

DICHIARA che la persona per cui si chiede il servizio

• ha già usufruito dello stesso nelle precedenti annualità:                    sì  □    no  □

• usufruisce di servizi assistenziali erogati dalla Comunità Alto Garda e Ledro:    sì  □    no  □

    - se sì quali:………………………………………………………………………....

    - assistente sociale di riferimento:………………………………………………….

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che l’intervento 3.3.D/sociale NON prevede:

- prestazioni riferite a servizi domiciliari (igiene della persona, pulizia della casa etc);

- che l’operatore utilizzi il mezzo proprio per il trasporto dell’utente, né la conduzione dei 
mezzi del medesimo.

Arco,………………………………..                             FIRMA …………………………………



Mod. Familiare

COMUNE DI ARCO

Ufficio Politiche Sociali e Prima Infanzia

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati
personali sono raccolti dal Servizio  politiche sociali e prima infanzia  per lo svolgimento del progetto Intervento 19
settore sociale servizi alla persona, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. 
I dati non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare  del  trattamento è il  Comune di  Arco,  Responsabile  della  Protezione dei  Dati  è  il  Consorzio dei  Comuni
Trentini,  con  sede  a  Trento  in  via  Torre  Verde  23  (e-mail  servizioRPD@comunitrentini.it  ,  sito  internet
www.comunitrentini.it ). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e
dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è
a disposizione presso il Comune di Arco.

Per presa visione:

Arco,………………………………..                             FIRMA …………………………………

http://www.comunitrentini.it/

