
 
                                                                                                                                  Al Comune di Desio

   Ufficio Servizi Sociali  
Alla C.a. A.S. ________________   

DOMANDA  DI  ATTIVAZIONE  SERVIZI

__ I __ sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ Prov. _____ il ____________________________
codice fiscale _________________________________ stato civile ____________________________
cittadino/a __________________ Permesso di soggiorno [ ] SI [ ] NO Scadenza__________________
residente nel Comune di ___________________ in Via _____________________ n. ______________
telefono fisso __________________ telefono cellulare ______________________________________
indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________________

chiede

l’attivazione del/i Servizio/i di seguito elencati : 

Accompagnamento Sociale Telesoccorso

Centro Diurno Disabili Collocamento in struttura d’accoglienza 
temporanea

Centro Socio Educativo Assistenza educativa domiciliare disabili 
ADH

Servizio Formazione Autonomia Spazio neutro

Integrazione retta Servizio residenziale a 
ciclo continuativo (RSA, CSS, RSD)

Assistenza domiciliare minori ADM

Servizio di Assistenza Domiciliare SAD Centro Diurno Minori

Servizio Pasti al domicilio Servizio Inserimento Lavorativo

Servizi collaterali al SAD Altro _______________________

[     ]  per sé 

[     ]  per conto del sig./sig.ra ________________________________ nat__ a____________________
il ___________codice fiscale ___________________________ stato civile ______________________
cittadino/a __________________ Permesso di soggiorno [ ] SI [ ] NO Scadenza_________
residente in Via/Piazza ___________________________________________________
rapporto con il richiedente __________________ 

[     ]   per il/la figlio/a minore ____________________________________________
nat__ a______________il __________________

dichiara di essere consapevole:

• che con la presentazione di questa domanda si accede ai servizi attraverso il Servizio Sociale
comunale competente nell’ascolto e nella valutazione  del bisogno,  come indicato negli artt. 5 e
segg. del Regolamento “Disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni soggette ad
I.S.E.E. dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Desio”;
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• che,  in  funzione  della  tipologia  di  intervento  richiesto,  possono  costituire  oggetto  della
valutazione  i  seguenti  elementi:  condizione  personale  dell’interessato,  situazione  sanitaria,
possibile fruizione di altri servizi erogati da altri Enti, situazione familiare, contesto abitativo e
sociale, situazione lavorativa, capacità economica basata sul  valore I.S.E.E.,  disponibilità di
risorse  da  parte  della  famiglia,  anche  allargata  e  altri  elementi  ritenuti  utili  dall’Assistente
Sociale;

• in caso di accertamento di una situazione di bisogno che richieda la presa in carico il Servizio
Sociale  predispone  un  progetto  personalizzato,  concordato  con  l’interessato  o  con  il  suo
rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda;

• che può essere prevista la compartecipazione da parte del cittadino al pagamento delle rette o
del servizio richiesto, come sancito dal Regolamento “Disciplina e modalità degli interventi e
delle  prestazioni  soggette  ad  I.S.E.E.  dei  Comuni  dell’Ambito  Territoriale  di  Desio”  e  dalla
Delibera annuale di determinazione delle tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale e
delle compartecipazioni ai servizi sociali;

• che le attività di valutazione dell’istruttoria devono essere realizzate entro il termine massimo di
60 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni
derogatorie previste per legge;

• che il Comune ha facoltà di richiedere ogni documentazione ritenuta utile ai fini dell’istruttoria
della  domanda  e  che  la  stessa  potrà  essere  integrata  con  tutte  le  notizie,  i  dati  e  la
documentazione che l’interessato ritenga utili ai fini della valutazione della richiesta;

• di doversi impegnare altresì, in caso di accoglimento della presente, a segnalare, non oltre 30
gg al  suo verificarsi,  ogni  e  qualsiasi  variazione delle  condizioni  di  cui  sopra  ed  a  esibire
qualunque documentazione richiesta dal Comune;

 Il Sottoscritto/a è consapevole di aver letto e compreso la seguente informativa sul trattamento 
dei dati personali: 

La presente informativa  è resa nel  rispetto  della normativa sulla  protezione dei  dati  delle  persone

fisiche con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati da Comune di Desio nello svolgimento delle

proprie funzioni istituzionali.

Il  Titolare del trattamento dei  dati  è il  Comune di  Desio che potrà essere contattato  ai  seguenti

riferimenti:

Telefono:  0362/3921  E-mail:  protocollo.comune.desio@legalmail.it Indirizzo  PEC:

protocollo.comune.desio@legalmail.it

E’ altresì possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta

elettronica: privacy@comune.desio.mb.it

Il  trattamento  dei  dati  personali  viene  effettuato  con  finalità  connesse  all’erogazione  di  servizi  di

assistenza alla  persona  nonché  in  esecuzione di  un  compito di  interesse pubblico  o  connesso

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett.

e) del Regolamento UE 679/2016.

L’obiettivo del trattamento è quello di consentire la presa in carico e l'eventuale attivazione di servizi,

prestazione ed interventi utili al progetto di presa in carico stesso.

I dati potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
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� Soggetti  pubblici e privati per attività strumentali e finalità specifiche, di cui l’ente si avvarrà

come  responsabili  dello  svolgimento  del  trattamento  individuato  (ad  esempio  Cooperative

Sociali accreditate, Associazioni di Promozione Sociale, strutture delle ATS e ASST)

� Soggetti  pubblici  che  operano  con  l’ente  in  qualità  di  contitolari  del  trattamento  per  il

perseguimento di finalità definite congiuntamente (ad esempio Azienda Speciale Consortile, altri

Comuni, Ufficio di Piano)

� Soggetti pubblici a cui l’ente è tenuto a comunicare i dati per l’osservanza di obblighi di legge (a

titolo esemplificativo il  Tribunale Ordinario,  il  Tribunale per i  minorenni,  le  Forze dell’ordine,

l’Ufficiale Giudiziario).

I dati possono essere soggetti a diffusione solo se prevista da norma di legge o regolamento.

I dati saranno trattati da soggetti specificamente designati dal Titolare, debitamente autorizzati ed istruiti

con le modalità ritenute da esso più consone. 

Non è generalmente previsto il trasferimento di dati in paesi extra-europei.

Qualora si rendesse necessario il trasferimento di dati in Paesi extra-UE, il Titolare assicura che tale

trasferimento  avverrà  in  conformità  alle  disposizioni  di  legge  applicabili  stipulando,  se  necessario,

accordi  che  garantiscano  un  livello  di  protezione  adeguato  e/o  adottando  le  clausole  contrattuali

standard previste dall’Unione Europea. In ogni caso l’interessato verrà preventivamente informato.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, tenuto conto il rispetto

degli  obblighi  di  legge  a  cui  il  Titolare  deve  sottostare  nell’adempimento  delle  proprie  funzioni

istituzionali.

Il  Titolare  non  adotta  alcun  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la  profilazione,  di  cui

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016

L’interessato potrà far valere, in qualsiasi  momento e ove possibile, i  suoi diritti,  in particolare con

riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,

l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di

opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che

prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in

sede giudiziaria.  I  diritti  potranno essere esercitati  rivolgendosi  al  Titolare o  al  Responsabile  della

Protezione dei Dati ai riferimenti sopra indicati.

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in

cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si e verificata la presunta violazione.

I dati  di contatto dell’autorità nazionale garante per la protezione dei dati personali sono disponibili

all’indirizzo https://www.garanteprivacy.it/

Desio, il  _______________                                                                _________________________
   
                                                                                                         (firma del richiedente)
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