
COMUNE DI DOLO

DISDETTA SERVIZI DOMICILIARI

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________nato a________________________

il______________________residente a________________________________________________________

via_______________________________________n.____________CAP_____________________________

codice fiscale________________________________ telefono______________________________________

email____________________________________________________________________________________

CHIEDE

la disattivazione del Servizio di

 ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)
 PASTI A DOMICILIO
 TRASPORTO SOCIALE

 Per se stesso;

 Per il/la Sig./Sig.ra__________________________nato/a _______________il_______________

residente a ______________________Via/Piazza ________________________ n.___________

Tel.___________________________C.F.____________________________________________

Per il seguente motivo:_____________________________________________

DICHIARA

- di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti richiamate ai sensi del D.P.R. n.445/2000, e accetta comunque qualsiasi tipo di
verifica che si vorrà disporre in merito

- di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente
comunicazione è di natura obbligatoria e che i dati potranno essere trattati da parte del
Comune esclusivamente per il procedimento per il quale sono stati richiesti nel rispetto del
del Regolamento 2016/679/UE – GDPR, del Parlamento europeo (Regolamento generale
sulla protezione dei dati personali), secondo il quale  i dati forniti saranno trattati dal
Comune di Dolo esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il
Titolare del trattamento è il Comune di Dolo con sede in via Cairoli 39, 30031 Dolo (VE). Il
Responsabile della protezione dei dati personali è l’ing. Davide Bariselli Mario, nominato
dal Sindaco con decreto n. 4/2018, i cui contatti sono rinvenibili sul sito web del Comune di
Dolo (http://www.comune.dolo.ve.it/interne/privacy_interna.ashx?ID=29025).

- Che il Comune, ai sensi del DM 206/2014 è tenuto a trasmettere telematicamente all’INPS
tutte le prestazioni sociali agevolate condizionate all’ISEE per la costituzione di una banca
dati alla quale avranno accesso per finalità di controllo anche l’Agenzia delle Entrate e la
Guardia di Finanza.

- di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale ha sottoscritto apposito Protocollo
d’intesa con la Guardia di Finanza della Regione Veneto ai fini delle verifiche da effettuare

All’ Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Dolo

http://www.comune.dolo.ve.it/interne/privacy_interna.ashx


sulla posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari beneficiari di prestazioni sociali
agevolate

Data Firma

______________________ ______________________

Informativa Regolamento UE 2016/679 (protezione dei dati personali) - Informativa breve
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati
nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi
previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti
ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR - Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento; e dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - Trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Dolo; Responsabile interno del trattamento
dei suoi dati è il Responsabile del Settore Servizi Sociali. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal
Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione
dei dati (DPO) sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Dolo


