Modello di domanda per la concessione di saturimetri

Al Comune di Terracina
Settore Politiche Sociali e Scolastiche
OGGETTO: RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI UN SATURIMETRO
La presente domanda può essere presentata solo da uno dei componenti del nucleo familiare
Il Sottoscritto ____________________________________________ nato a___________________
il ____/_____/_______, CODICE FISCALE_______________________________________________
residente a Terracina ( LT) ,in Via______________________________________________N.______
Indirizzo e-mail____________________________________________________________________
tel./cell.___________________________________

CHIEDE
l’assegnazione di un saturimetro per il proprio nucleo familiare.
A tal scopo, ai sensi del D.P.R. n.445 consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità
negli atti, delle sanzioni penali previste (art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445) e della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

di essere residente nel Comune di Terracina (LT);
di accettare integralmente e senza riserva alcuna le condizioni di cui all’avviso pubblico in oggetto
del Comune di Terracina;
che alla presente data il proprio nucleo familiare è composto da n. _______componenti, di cui:
n.___________ componenti Over 65 anni
n.___________ componenti con disabilità e/o patologie certificate

Il/La sottoscritto/a dà atto e dichiara di accettare che la presentazione della presente istanza non dà
diritto automatico all’assegnazione del dispositivo medico richiesto in quanto la stessa è subordinata
alla redazione di una graduatoria .

IN FEDE______________________________________
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FIRMA LEGGIBILE

Allego :
documento di identità fronte e retro in corso di validità
verbale di invalidità
certificato medico attestante lo stato di patologia per le quali necessita di controllo dell’ossigeno

Con la firma apposta sulla presente istanza, autorizza il Comune di Terracina al trattamento dei propri
dati personali, esclusivamente ai fini dell’istruttoria del procedimento ad essa connesso, nei limiti di
quanto previsto all’art. 13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
dall’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).
N.B.: Il Comune di Terracina si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli in ordine alle
dichiarazioni rese dagli interessati, procedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o
mendace, alla conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente.

