
SERVIZIO RISTORAZIONE 
MODULO DI RICHIESTA 

Ai servizi Sociali
Comune Di Nave

Oggetto: richiesta di accesso al Servizio Ristorazione. Pasto a domicilio.

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ residente a _________________________ 

in Via ______________________________________________ tel._____________________________________

CHIEDE

□ a nome proprio

□ per conto di_________________________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________il__________________________________________

residente a ____________________________ indirizzo________________________________________________

C.F. ________________________________________   telefono__________________________________________ 

Nominativo medico di base _____________________________________________________________________

il servizio ristorazione presso:
il proprio domicilio        dal ________________________________ al ______________________________

Domicilio (se diverso dall’indirizzo indicato nella residenza): Via _________________________________

□ dal lunedì al venerdì
□ dal lunedì al sabato

Al fine della determinazione della quota di compartecipazione: 
□ allega attestazione ISEE
□  non allega attestazione ISEE consapevole che verrà applicata la tariffa massima (6,62€ iva 
compresa)

- accetta l’eventuale quota di compartecipazione ai costi del servizio, come da vigenti tariffe di 
contribuzione di accesso ai servizi socio-assistenziali.

- si  impegna a   corrispondere  all’Ente  nei  termini  stabili  l’importo  richiesto  sulla  base  del 
reddito  ISEE,  consapevole  che  la  mancata  presentazione  dell’attestazione  ISEE, 
comporterà l’applicazione della tariffa massima. 

-
□ Si allega certificato medico con indicazione di necessità di dieta particolare.

data, ________________________                       Firma _________________________________________

Unità Organizzativa Socio Assistenziale – Ufficio Servizi Sociali
Tel: 030 2537417   Fax: 030 2533146   E-mail: servizisociali@comune.nave.bs.it



INFORMATIVA SEMPLIFICATA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI AI SENSI DEL R.EU 679/2016

Comune di Nave
M-PO04-06

PROT. 14956 1.7- 5/2018  DEL 31/10/2018

Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Nave, in 
qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che: 

 i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di 
protezione  dei  dati  personali,  e  saranno  trattati  al  solo  fine  di  permettere  l’attivazione  dei  procedimenti 
amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.

 il  conferimento  dei  suoi  dati  personali  ha  natura  obbligatoria  in  quanto  indispensabile  per  avviare  il  
procedimento o l’erogazione del servizio; 

 i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società  
esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio;

 La informiamo infine che Lei  potrà avvalersi  dei  diritti  previsti  dal  Regolamento  sul  trattamento dei  dati  
specificati nell’informativa completa.

 L’informativa  completa,  l’elenco  dettagliato  delle  aziende che per  conto del  comune tratteranno i  dati   e  
l’elenco  dei  Responsabili  del  trattamento  è  disponibile  sul  sito  internet  del  comune  all’indirizzo:  
www.comune.nave.bs.it nell’area Privacy e presso la segreteria.

Responsabile Protezione Dati (RPD)
L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli tel 030-220185 
e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di trattamento dei  
dati.

Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Nave con sede in Via Paolo VI 17, tel. 030-2537411 
P.E.C: protocollo@pec.comune.nave.bs.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il Sindaco.

Il Titolare del Trattamento
Il sindaco

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e D. Lgs. n. 82/2005 
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa." 

Per presa visione dell'informativa

Data___________________      Firma____________________________________

http://www.comune.nave.bs.it/
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