
 
Al Comune di ______________ 
Ufficio Servizi Sociali 

 
OGGETTO: F.N.A. 2015 – Interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima. 

 
 

II/La sottoscritto/a________________________________________     nato/a    a__________________ 
 
_______________________________   il   ____________   e   residente   in Via/P.zza _____________ 
 
________________________________________     n._________    Comune di ___________________ 
 
___________________c.a.p__________prov._______tel._________________ 
 
Nella qualità di : 

o Richiedente 
ovvero 

 
o Familiare (specificare rapporto di parentela rispetto al disabile)___________________ 
o Altro (tutore, amministratore di sostegno, ecc..)________________________________ 

 
Del/la Sig./Sig.ra________________________________________nato/a a__________________il 
 
 _____________ e  residente in_______________________Via /P.zza_______________________  
 
n.________ prov.________________   tel.___________________ 
 

CHIEDE 
 
L’elaborazione di un progetto personalizzato finalizzato all’erogazione di assistenza continuativa e 
per attività di monitoraggio a carattere socio-sanitario. 
 
Allega alla presente istanza: 

1. Certificato del medico di medicina generale attestante la condizione di dipendenza vitale 
con gravi patologie cronico - degenerative non reversibili, di cui alla nota prot. n. 
36096/14 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

2. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali come da sottostante informativa. 
 
 
Data ……………………………………….. 

     Firma 
 

……………………..…………………… 
Trattamento dati personali 
Informativa art. 13 del D.Lgs. n. 196/03: I dati personali forniti saranno raccolti presso le strutture del Comune e/o del 
Distretto Socio Sanitario D26 per le finalità di gestione della pratica. Il trattamento dei dati personali raccolti è 
finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali e di compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti. 
Al trattamento potranno attendere anche soggetti esterni, pubblici o privati, con i quali il Comune e/o il Distretto 
abbiano un rapporto di concessione e/o convenzione finalizzato all’espletamento della procedura o di parte di essa. 
L’interessato può far valere nei confronti dell’Amministrazione Comunale i diritti di cui all’art. 7 esercitato ai sensi 
degli artt. 8,9 e 10 del D. Lgs. n. 196/03. 
La comunicazione e/o diffusione dei dati è regolata dall’art. 19 del decreto sopra richiamato. 
Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Messina e/o di ciascun Comune del Distretto Socio Sanitario D26; 
per il trattamento nell’ambito dei procedimenti generali di ordine distrettuale è responsabile il Sindaco del Comune 
Capofila. 


