
Richiesta di usufruire del servizio "Pasti a domicilio" 

 
                                                                                                  Al Signor Sindaco del Comune di 

 

                                                                                                                Borso del Grappa 
                                                                                                       Castelcucco 

                                                                                                                Pieve del Grappa 
                                                                                                           
 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a____________________________________________(____) il _____________________ 

residente a_____________________________________(___) in via_______________________ 

_______________________n._________ telefono______________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________ 

In qualità di:  

�  Per se stesso 

�  Legale rappresentante (�  tutore, �  curatore, �  amministratore di sostegno) 

�  Familiare (�  convivente, �  non convivente) (grado di parentela:______________________) 

�  Persona di riferimento (�  convivente, �  non convivente)  

Presenta domanda per il servizio “Pasti a domicilio ” a favore di:  

Cognome e nome________________________________________________________________ 

nato/a a______________________________________(_____) il__________________________ 

residente a___________________________________ in via_____________________________ 

____________________ n.______________________ telefono___________________________ 

codice Fiscale__________________________________________________________________ 

per i seguenti motivi______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ISEE 

�  Sì     Valore: _____________________                 Costo pasto €_______________  

�  No                                                                            L. 104/’92 art. 3 com. 3 � Sì  �  No 

Data inizio: _________________________ 

Periodo:�  lunedì–venerdì�  lunedì–sabato �   lunedì–domenica �  festività  infrasettimanali 



Dichiara che il beneficiario: 

�  Non è in grado di preparare i pasti* 
�  Non ha rete familiare che provveda ai pasti* 

 

* Per l’attivazione del servizio sono necessari entrambi i requisiti esposti precedentemente. 

 
A tal scopo dichiara che il beneficiario ha come Medico di Base il dr.________________________ 

 

Come persona di riferimento, in caso di necessità telefonare a: 

(nome)_________________(cognome)____________________ (n° tel.)___________________ 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
 

Nome Cognome Rapporto di 
parentela Età Professione  Indirizzo Telefono 

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

 
 
 

Allega attestazione ISEE in corso di validità. 

 
Il/la sottoscritto/a si impegna a collaborare col Servizio Sociale del Grappa e a comunicare 
tempestivamente ogni cambiamento relativa alla persona, in particolare: 
- cambio di residenza 
- ricovero in ospedale 
- attivazione di un servizio di assistenza privata 
- rinuncia al servizio  
- decesso 
 

 
Dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità penali, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 
___________________, __________________ 
 

                                                                                           FIRMA 
 

________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
TRATTAMENTO E AUTORIZZAZIONE DEI DATI 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati indicati nella presente domanda o 
nella dichiarazione sostitutiva unica.  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma 
cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti 
nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica 
autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro 
i tempi previsti dalla legge.  
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 679/16.  
Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Dirigente dell’Area Sociale.  
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento utilizzando la modulistica a 
disposizione nel sito web istituzionale.  
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di informativa sono 
disponibili presso l’URP e pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Pieve del Grappa. 
Consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall’ art.76 del D.P.R. 28.12.2000 
N.445, 
 

____________________________,……../………./……… 

IL RICHIEDENTE __________________________ 


