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             AMBITO TERRITORIALE B3        
                   Comune capofila Montesarchio 

Piazza San Francesco, 82016 Montesarchio (BN)  0824.892266/67/68  http: www.comune.montesarchio.bn.it – www.udp-ambitob3.it  
 

Allegato A – Modello richiesta SAD Disabili 
 

 
ALL’UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO B3 

Via Fontanelle c/o ex Convento delle Clarisse 
82016 Montesarchio (BN) 

 
 
OGGETTO: RICHIESTA AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE PER 
DISABILI (S.A.D.). 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________________ 

(_____) il ____ / ____ / _______ residente a _____________________________________ ( __ ) in 

via ______________________________________________________________ n. ____________ 

Codice Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/   telefono _______________, 

in qualità di parente o affine1 (specificare)______________________________________________ 

di _______________________________________nato/a a ___________________________ ( __ ) 

il ____ / ____ / _______, residente a ______________________________________________( __ ) 

in via ______________________________________________________ n. ____ , 

 

CHIEDE 

        di essere ammesso 

 

        che il proprio congiunto sia ammesso 

 

a fruire del Servizio di Assistenza Domiciliare Sociale (S.A.D.) a favore di disabili. 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
e consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del 
fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, sotto la propria responsabilità, 
 
 

DICHIARA 
                                                
1 I parenti entro il terzo grado sono i figli, i nipoti rispetto ai nonni, i fratelli, i pronipoti rispetto ai bisnonni, i nipoti rispetto agli zii. 
Gli affini entro il secondo grado sono il coniuge, i generi e le nuore, i figliastri, i cognati (i coniugi di fratelli non sono affini tra di 
loro). 
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- di essere a conoscenza delle prestazioni inerenti il servizio di Assistenza Domiciliare Socio  

Assistenziale per disabili ed, in particolare, di voler usufruire delle seguenti prestazioni: 
                                                          (barrare uno o più voci) 
 

o aiuto per l’igiene e la cura della persona; 

o sostegno alla mobilità personale; 

o aiuto per la pulizia della casa, lavaggio e cambio della biancheria; 

o preparazione dei pasti; 

o aiuto nello svolgimento delle pratiche amministrative e di accompagnamento presso uffici; 

o attività di accompagnamento presso familiari e vicini e presso luoghi di interesse culturale 
o sportivo, finalizzata a mantenere o ristabilire relazioni effettive e sociali; 

o sostegno per la fornitura o l’acquisto, su richiesta, di alimentari, indumenti, biancheria e di 
generi diversi nonché di strumenti e tecnologie per favorire l’autonomia; 

 
 

- di non percepire indennità di accompagnamento; 
 

- di non percepire assegno di cura;  
 

- di non beneficiare del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI),  
 

- di non essere beneficiario del progetto “Home Care Premium”, né usufruire di altra 
prestazioni erogate dall’Ambito B3 o da altri Enti a diverso titolo;  

 
- di essere consapevole che il servizio  prevede una  quota di compartecipazione determinata 

in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 7 del Regolamento d’Ambito in materia di 
compartecipazione ai servizi socio-assistenziali, approvato con deliberazione di 
Coordinamento Istituzionale n. 10 del 26/02/2015 e di obbligarsi a corrispondere al 
Comune capofila Montesarchio la quota di compartecipazione eventualmente dovuta. 

 
Dichiara, inoltre, di trovarsi in una delle seguenti condizioni (barrare una sola voce): 
 ___ persona disabile che vive sola e senza figli 

 ___ persona con coniuge entrambi disabili e senza figli o altri parenti conviventi 

___ persona disabile che vive sola con figli residenti fuori Comune  

___ persona disabile con coniuge e senza figli 

___ persona disabile con coniuge e con figli fuori Comune  

___ persona disabile che vive sola e con figli nel Comune 

___ persona disabile con coniuge e con figli nel Comune 

___ persona e/o coppia disabile coabitante con figli e/o parenti o affini. 
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È, altresì, consapevole:  
- che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n° 

445/2000 e che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 
decade dal diritto dei benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non 
veritiera, ai sensi dell’’art. 75 del D.P.R. già citato; 

- della responsabilità penale che si assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 
per falsità in atti e dichiarazioni false e della possibilità di decadenza dal servizio. 

 
          

Luogo e data _____________________ 

Firma________________________  

 

Si allegano:  
 copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente e della persona che lo 

rappresenta, qualora ad inoltrare la domanda sia diversa dal richiedente;  
 attestazione ISEE in corso di validità; 
 copia verbale accertamento di Handicap, ai sensi della Legge n. 104/92; 
 ogni altra documentazione ritenuta utile per una corretta valutazione dei bisogni 

dell’utente. 

 
Informativa sul Trattamento dei dati personali – ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 del Reg. UE 
679/2016 (GDPR) e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 
Gentile cittadino/a, 
con la presente nota intendiamo informarLa in merito alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali 
connessi alle procedure di attivazione di un servizio la cui stazione appaltante è il Comune di Modugno. Il trattamento 
dei dati personali nelle procedure di iscrizione ad un servizio a domanda individuale rientra nelle previsioni di 
svolgimento dei compiti di pubblica utilità demandati al Comune (art. 6, comma 1, lettera e) del Reg. UE 679/2016, 
così come previsti dalle norme attualmente in vigore. 
Le finalità perseguite nel fornire i suddetti servizi sono individuate nell’avviso pubblico come segue: ASSISTENZA 
SOCIALE DOMICILIARE IN FAVORE DI DISABILI. 
I dati personali raccolti, potranno essere comunicati a soggetti terzi esclusivamente al fine di assicurare che il servizio 
reso sia conforme alle necessità di cura e benessere ed ai diritti dei beneficiari a particolari servizi ivi compreso il 
potenziamento del servizio stesso. 
I dati personali saranno trattati per l'intera durata della fornitura del servizio e, in assenza di controversie giudiziarie, 
saranno oggetto di cancellazione trascorsi due anni dal termine dello stesso. Nel caso dovessero instaurarsi 
controversie legali i dati personali saranno oggetto di trasmissione al Servizio di Avvocatura comunale e saranno 
trattati ai fini della difesa dell’Ente. I dati personali utilizzati nel presente procedimento d’individuazione di aspiranti 
beneficiari saranno trattati rispettando i principi di correttezza, liceità, necessità e finalità stabiliti dal Regolamento UE 
n. 679/2016, nonché dal Decreto Legislativo 196/2003 e, in ogni caso, in conformità alla disciplina legale vigente al 
momento del trattamento dei dati. La informiamo inoltre: 
-  che il trattamento dei dati raccolti è necessario a garantire lo svolgimento del servizio in conformità alle prescrizioni 
di legge. Il servizio come sopra individuato, in quanto erogato nello svolgimento di compiti di interesse pubblico, 
prescinde, in ogni caso dal consenso dell'interessato; in questa prospettiva, laddove Lei ritenesse di non voler 
comunicare i dati richiesti, può ritirare il consenso od opporsi al loro trattamento, così come nel caso ne richieda la 
cancellazione non sarà possibile erogare il servizio; 
- gli Incaricati del Trattamento sono impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) e personale 
professionalmente competente alla dipendenze di ditte terze ma addetti alle procedure necessarie all'erogazione del 
servizio; 
- I Suoi dati non saranno “Comunicati” ad ulteriori soggetti terzi fatti salvi specifici obblighi normativi o sue precise 
disposizioni. 
In qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati, Lei potrà: 
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- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e delle norme italiane che ne coordinano 
l'applicazione; 
- richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e delle norme italiane che 
ne coordinano l'applicazione; 
- revocare il proprio consenso al trattamento dei dati, evenienza che comporterà l'impossibilità di continuare ad 
erogare il servizio; 
- esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano o che riguardano il minore (limitazione); 
- opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 
- chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Modugno, circostanza che 
comporterà l'immediata sospensione del servizio; 
- presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Modugno presso l'Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria 
competente. 
Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del Reg. UE n. 
679/2016. Il Titolare del Trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Montesarchio, con sede in Piazza San 
Francesco n. 1, rappresentato dal Sindaco, Francesco Damiano. 
Per ogni informazione relativa al trattamento dei dati personali può rivolgersi ai seguenti recapiti mail: 
udpmontesarchio@virgilio.it PEC: capofilaambitob3@pec.cstsannio.it 
Il Responsabile della Protezione Dati è l’arch. Alfonso Petillo, giusta decreto sindacale n. 16 del 24/05/2018. 
Per accettazione al trattamento dei dati personali ai sensi di legge: 

 

Luogo e data _____________________ 

Firma________________________  

 

 


