
      CITTÀ  DI  CONEGLIANO 
                             (C.A.P. n. 31015)       PROVINCIA DI TREVISO 

 
 
 

      AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI CONEGLIANO 

 

OGGETTO: Richiesta di accesso a interventi socio-assistenziali. 
 
Il sottoscritto ____________________________________nato  a  ________________________ 
 
Il ___/___/_____ Codice  Fiscale  __________________________________________________ 
 
residente a ____________________________ in Via __________________________________ 
 
Tel. _________________ Cell. __________________ E-mail ____________________________ 
 

CHIEDE 
□ a nome proprio 
□ in qualità di    □ Tutore/curatore/amministratore di sostegno 

□ Familiare di riferimento (grado di parentela) ___________________ 
 
di _____________________________________________ nato  a  ________________________ 

Cognome e nome 
 

Il ___/___/_____ Codice  Fiscale  __________________________________________________ 
 
residente a ____________________________ in Via __________________________________ 
 
Tel._________________  Cell. __________________ E-mail ____________________________ 
 

DI POTER ACCEDERE AGLI INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIALE 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste nel caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’ art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
e informato che la non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere 
priva di efficacia giuridica la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall’art. 316 ter 
“Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”, del Codice Penale, 
 

DICHIARA 
 

- Che il nucleo familiare del beneficiario è così composto: 
 

RELAZIONE 
PARENTELA 

COGNOME E NOME NASCITA 
         LUOGO                            DATA              

    

    

    

    

    

    

    

 
- che lo stesso: 

� è già stato seguito dal Servizio Sociale del Comune di Conegliano per il servizio di 
___________________________________________________________________________; 

�  non è già stato seguito dal Servizio Sociale del Comune di Conegliano;  

� è in possesso del seguente ISEE: ________________; 



�  è titolare dei seguenti redditi non rientranti nella dichiarazione sostitutiva unica: 
Euro _____________ derivanti da___________________________________________ 
Euro _____________ derivanti da___________________________________________ 
Euro _____________ derivanti da___________________________________________ 

 

� non è in possesso dei requisiti per beneficiare di erogazioni economiche nell’ambito di 
provvedimenti nazionali e/o regionali di misure di contrasto alla povertà (es. REI). 

� Nel caso di richiesta di contributo per integrazione retta: si impegna a corrispondere i propri 
redditi alla struttura, sia a rifondere il Comune per eventuali somme anticipate anche a titolo 
d’integrazione retta, qualora acquisisca eredità, donazioni, patrimoni o redditi di altra 
natura, incluso il patrimonio costituito dalla casa di abitazione (anche se titolari di una quota 
parte). 

� Nel caso in cui l’assistente sociale proponga un contributo straordinario per servizio civico: 
si impegna a prestare la propria opera a favore della Comunità, per un massimo di 500 ore 
l’anno a fronte di un contributo d’importo pari a €. 400,00 ogni 50 ore, previa valutazione 
dell’assistente sociale di riferimento. 

 
Che gli obbligati civili, tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile, sono i seguenti 
(vanno indicati gli obbligati civili non appartenenti al proprio nucleo familiare): 
 

RELAZIONE di 
PARENTELA 

 
COGNOME  e  NOME 

 
CODICE FISCALE 

 
INDIRIZZO 

Coniuge 
 

   

Figlio/a 
 

   

Figlio/a 
 

   

Figlio/a 
 

   

Figlio/a 
 

   

Madre 
 

   

Padre 
 

   

Nipote (figlio di figlio) 
 

   

Nipote (figlio di figlio) 

 
   

Fratello/Sorella 
 

   

Fratello/Sorella 
 

   

Fratello/Sorella 
 

   

Nonno/a 
 

   

Nonno/a 
 

   

Genero/Nuora 
 

   

Genero/Nuora 
 

   

Adottanti 
 

   

Suocero 
 

   

Suocera 
 

   



� è a conoscenza che il Comune, al fine di verificare se sussistono le condizioni per la 
concessione di un eventuale contributo al richiedente, effettua, ai sensi dell’art. 433 del 
 Codice Civile, accertamenti economici nei confronti dei propri obbligati civili. 

 
Si allegano i seguenti documenti: 
 

□ ISEE residenziale 

□ ISEE 

□ certificazione del Centro per l’Impiego attestante lo stato di disoccupazione o inoccupazione 

□ attestazione di percezione di ammortizzatori sociali (es. Naspi…) 

□ documentazione sanitaria e/o di invalidità 

□ estratto c/c bancario e/o postale e assicurativo relativo all’ultimo anno precedente la data di presentazione 
della richiesta di contributo 

□ ultima dichiarazione dei redditi, cedolino della pensione o busta paga e/o altre attestazioni di eventuali 
redditi percepiti 

□ altro _________________________________________________________________________ 
 
 

Conegliano, _________________ 

                                                                                        _______________________ 
                                                                                                                                    il/la dichiarante (firma per esteso e leggibile) 
 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
 
 

Note del Servizio Sociale Professionale 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................…………….. 

 
 Conegliano lì _________________________                                  _________________________ 
                                                                                                                   (L’Assistente Sociale) 
 
 

INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE PROPOSTO 
 
□ contributo economico per minimo vitale 
 
□ contributo economico straordinario 
 
  □ una tantum _________________________________________________ 
 
  □ d’urgenza ___________________________________________________ 
 
  □ per servizio civico  
 
□ sostegno economico alle famiglie che hanno minori in affidamento 
 
□ contributo economico per integrazione rette di servizi residenziali e semiresidenziali 
 
□ altro ____________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

 
 Conegliano lì _________________________                                  _________________________ 
                                                                                                              (L’ASSISTENTE SOCIALE) 
 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione dei dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati) si precisa che i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, sopra richiamata. 

 
Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è il Comune di Conegliano, con sede in Piazza G.B. Cima n. 8, Conegliano (TV) – 
C.F. 82002490264. Si riportano i seguenti dati di contatto: Telefono: 0438 4131 - Fax. 0438 410564 
E-mail: protocollo@comune.conegliano.tv.it - Pec: pec@comuneconegliano.legalmail.it 
Sito web: www.comune.conegliano.tv.it 

 
Responsabile della protezione dei dati personali 

Il responsabile pro tempore della protezione dei dati personali, designato dal Comune di Conegliano, ai 
sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 è la ditta “Società Informatica Territoriale srl.” (S.I.T. srl) 
con sede legale in Via Masi Simonetti n. 20 - 32100 Belluno P.I. 01034290252. 

 
Finalità del trattamento e base giuridica 

Il Comune di Conegliano, in qualità di titolare del trattamento, nell’assolvimento delle proprie finalità 
istituzionali garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga con modalità che assicurino il rispetto 
dei principi stabiliti dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. 
I dati raccolti saranno trattati in quanto il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento 
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da 
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento saranno fornite informazioni in merito 
a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

 
Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo di una o più delle operazioni indicate all’art. 4, paragrafo 1, n. 2) 
del Regolamento (UE) n. 2016/679, comunque nel rispetto dei principi di correttezza, di liceità, di 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. 
Il trattamento dei dati potrà essere realizzato in forma automatizzata e/o manuale, tenendo conto delle 
misure di sicurezza previste dall’art. 32 del Regolamento (UE) n. 2016/679. 
Considerando i principi applicabili al trattamento, previsti dall’art. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679, il 
periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono raccolti e tratti e secondo i tempi prescritti dalla legge applicabile in materia. 

 
Eventuali destinatari/eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

I dati sono trattati all’interno dell’Ente da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità del 
titolare per le finalità sopra riportate. I dati personali e sensibili potranno essere altresì comunicati a Enti 
Pubblici e ad altri soggetti istituzionali sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per 
l'esercizio di attività istituzionali e inerenti al normale svolgimento del servizio. 

 
Diritti dell’interessato 

In qualsiasi momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) n. 
2016/679. In particolare l’interessato ha il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda, o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto di portabilità dei dati. 
In merito alle modalità di esercizio dei predetti diritti, l’interessato può rivolgersi al Comune di Conegliano, in 
qualità di titolare del trattamento, ai punti di contatto sopra indicati. 

 
Reclamo 

Gli interessati potranno altresì proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati 
personali – www.garanteprivacy.it; e-mail: garante@gpdp.it). 

 
Profilazione 

In titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione di cui all’art. 22 del GDPR 2016/679. 
 
Il sottoscritto, con riferimento alla presente, dichiara di autorizzare il Comune di Conegliano - Titolare del 
Trattamento - con modalità anche automatizzate, al trattamento dei dati personali e sensibili, di cui entrerà in 
possesso a seguito dell’attivazione di tale procedimento, consapevole che tali dati saranno utilizzati per 
l’espletamento delle attività istituzionali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679. 
 
Conegliano, ________________________   ______________________________ 
          Firma 


