
 

COMUNE DI SOVICO    
Provincia di Monza e Brianza  

 

 

 

            Al Comune di Sovico 

Ufficio servizi sociali  

 

 

MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA 

SERVIZI RESIDENZIALI SOCIO SANITARI O SOCIO ASSISTENZIALI.  

 

Il / la sottoscritto/a _____________________________________________________________________  

nato/a il ________________________ a ________________________________________prov. ______ 

residente a _____________________________in via ____________________________prov. ________         

C.F. ________________________________________________     telefono _______________________ 

Permesso di soggiorno [ ] SI [ ] NO Scadenza __________ 
 
Invalidità Civile    SI    NO        …….. %             Accompagnamento   SI    NO 

 

CHIEDE 

� per se stesso                     
� per altri in qualità di ________________________del signor/a: 

 
cognome ___________________________________nome __________________________________ 
nato/a a ______________________________________il ______________________________________  
residente a ____________________________Via/Piazza  ___________________________________ 
tel.____________________________        C.F. ______________________________________________ 
Permesso di soggiorno [ ] SI [ ] NO Scadenza __________ 
 
Invalidità Civile    SI    NO        …….. %             Accompagnamento   SI    NO 
 
l’intervento del servizio sociale in merito alla valutazione della situazione socio-economica 
ai fini della concessione di un contributo economico finalizzato ad integrare la quota 
socio assistenziale della retta del servizio residenziale socio sanitari o socio assistenziale: 
  
Indicare nome e tipologia della struttura residenziale: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  
 

DICHIARA 
 

 di aver preso visione e di accettare le condizioni previste dal vigente regolamento di 

disciplina degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Sovico in 
ordine ai servizi residenziali socio sanitari o socio assistenziali; 

 
 che il valore I.S.E.E. di cui all’art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 è il seguente:  

_________________________________ e che gli estremi identificativi per l’attestazione 
I.S.E.E. sono____________________(in alternativa allegare la stessa); 

 



 2

 di impegnarsi, in caso di accoglimento della presente, a segnalare, non oltre 30 giorni 

dal suo verificarsi, ogni e qualsiasi variazione delle condizioni di cui sopra ed a esibire 
qualunque documentazione richiesta dal Comune; 

 
 

allega 
 

 attestazione I.S.E.E.  
 

 altra documentazione: _______________________________________________  
 
___________, data_______________ 

_______________________ 
(firma del richiedente) 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali) che prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Comune di Sovico informa che tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 
della normativa indicata, La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati nel rispetto delle norme di legge, per finalità 
connesse allo svolgimento delle attività istituzionali. 
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informativi, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. 
Si informa inoltre che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sovico, rappresentato ai fini del D.Lgs. n. 196/2003, 
dal Sindaco. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore socio-culturale, al quale potrà rivolgersi per far valere i 
Suoi diritti, previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 196/2003. 


