
 

 
Città di Minturno 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 
Provincia di Latina 
Servizio 1 

Al Comune di Minturno 

Ufficio Affari Sociali 

Via Principe di Piemonte n.1 

04026 Minturno (LT) 

 

 

Oggetto: Richiesta di compartecipazione del Comune alla quota della retta sociale relativa all’anno  
              2020  

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________nato/a il________________ Prov.( ___) 

a ______________residente a _________________________in via ___________________________ 

C.F.: ________________________tel. ____________________ 

 

CHIEDE 

□ Attività riabilitativa in regime residenziale (ex. Art 26) 

□ Attività riabilitativa in regime semi-residenziale (ex. Art 26) 

a favore del/la: 

 

Sig./Sig.ra ________________________________nato/a il ___________________Prov.(_____) 

a_________________ residente a _________________________in via ________________________ 

C.F.: _________________________________ tel. ____________________ 

 

Medico di base _____________________________________ tel._____________________________ 

Persone/parenti di riferimento 

Nome e Cognome  Indirizzo / Telefono Grado di parentela /tutore/ 
Amm.re di sostegno 

   

   

   

   

   

   



A tal fine allega: 
 ISEE socio sanitario in corso di validità  
 scheda di valutazione rilasciata dall’Unita valutativa terr itoriale  
 eventuale fotocopia della certificazione attestante lo stato di handicap permanente grave, di cui 

all'art.3, comma 3, della Legge n. 104/1992, accertato ai sensi dell'art.4 dello stesso 
provvedimento legislativo; 

 eventuale fotocopia della certificazione attestante il riconoscimento dell'invalidità civile al 
100%, unitamente alla concessione dell'indennità di accompagnamento in quanto persona 
non in grado di adempiere autonomamente ai comuni atti della vita;  

 fotocopia del documento di identità del richiedente; 
 fotocopia del documento di identità dell’assistito.  

Minturno, lì _____________________ 
 Firma 

__________________________ 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta 

Il Comune di Minturno, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informa che il trattamento è svolto in conformità alla 
normativa sulla protezione dei dati personali e i dati raccolti saranno conservati nei propri archivi 
per le sole finalità previste dalla normativa. 
Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del GDPR e 
possono consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali completa e le eventuali 
modifiche ed integrazioni sul sito web del Titolare del Trattamento al link:
http://www.comune.minturno.lt.it/s/content/04026/1590134359.1833

http://www.garanteprivacy.it/

