
Spett.le 
         Comune di Rudiano 

         Ufficio servizi Sociali 
                  Piazza Martiri della Libertà 21 
         25030 
 
Oggetto: richiesta di integrazione retta strutture residenziali e servizi diurni per 
anziani. 
 
…l…. sottoscritt………......................………………………………………………………...……………..……………… 
nat…….. a ……….......………………………………………………... il……...............………………….………………… 
residente a .……………………..…………………………………………..………(c.a.p.)………….………………………… 
Via/Piazza …..…………………………..………………………….……………………………. n°…………………………….. 
Codice fiscale……….………………………………........……… Telefono ………....………….………….................. 
 
In nome e per conto di ..................………………………………………………………...……………………………… 
nat…….. a ……….......………………………………………………... il……...............………………….………………… 
residente a .……………………..…………………………………………..………(c.a.p.)………….………………………… 
Via/Piazza …..…………………………..………………………….……………………………. n°…………………………….. 
Codice fiscale……….………………………………........……… Telefono ………....………….………….................. 
 

CHIEDE  
Integrazione retta per frequenza (indicare tipologia di struttura) ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

DICHIARA: 
a) di avere un reddito ISEE pari a € ……………………………….. con scadenza il …………………………….. 
b) di voler riscuotere il beneficio della prestazione tramite accredito sul conto corrente 

bancario/postale (conto intestato o cointestato al beneficiario della prestazione) come da 
allegato; 

c) di assumere l’onere di comunicare al comune di residenza ogni eventuale modificazione e il 
venir meno delle condizioni che legittimano al beneficio pena l’applicazione di sanzione 
dell’immediata cessazione del beneficio stesso. 

 
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 445/00, qualora 
emerga la non veridicità sul contenuto di questa dichiarazione, decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ed incorre nelle sanzioni 
penali prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 secondo cui chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti 
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia. 
 
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, possono essere 
eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.  
 
 
 
 
 
 
_________, lì __________________     

 
 IL DICHIARANTE 

     (Firma Leggibile) 

__________________________ 

A seguito della presentazione della domanda sarà contattato\a dai Servizi Sociali per la 
valutazione socio-economica. 
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ALLEGATI OBBLIGATORI:  
1. FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE; 
2. COPIA LEGGIBILE CODICE IBAN. 

 

 

Informativa privacy ai sensi del regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al comune di 
Rudiano saranno trattati per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 
679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 
informatici.  
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rudiano.  
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15,16,17,18,20,21e22 del Regolamento 
679/2016/UE.  
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile 
presso gli uffici dell’ Ente e consultabile sul sito web dell’ente all’indirizzo www.comune.rudiano.bs.it  
Il Responsabile della Protezione dei dati (Rpd) individuato dall’ente è l’ing. Enrico Iaccarino i cui recapiti sono 
disponibili sul sito web del Comune di Rudiano, indirizzo www.comune.rudiano.bs.it - sezione 
Amministrazione Trasparente. In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale, il 
Responsabile della Protezione dati, può essere contattato tramite il recapito istituzionale 
rpd.rudiano@studio3i.it oppure protocollo@pec.comune.rudiano.bs.it (se viene utilizzata la posta elettronica 
certificata ). 
 

 


