
Comune di Formello
Città metropolitana di Roma Capitale

________

AREA 1 – AFFARI GENERALI
Servizio Affari Generali, Risorse Umane, Demografici e alla Persona

Ufficio Servizi Sociali

Piazza San Lorenzo, 8 – 00060 Formello (RM)
Tel. 06 90 194 -213 -219 -228

E-mail serviziallapersona@comune.formello.rm.it – PEC protocollocomunediformello@pec.it

MOD. I - RICHIESTA PRESTAZIONI SOCIALI

Al Comune di Formello
Servizi alla persona / Servizi sociali

Pec: protocollocomunediformello@pec.it
oppure
Peo: protocollo@comune.formello.rm.it

DATI DEL RICHIEDENTE

COGNOME NOME CODICE FISCALE

NATO/A A PROVINCIA IL

RESIDENTE A PROVINCIA CAP

IN VIA / PIAZZA

TELEFONO E-MAIL

STATO CIVILE

DATI DEL BENEFICIARIO (COMPILARE SE DIVERSO DAL RICHIEDENTE)

COGNOME NOME CODICE FISCALE

NATO/A A PROVINCIA IL

SESSO (BARRARE) M  F
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Comune di Formello
Città metropolitana di Roma Capitale

________

AREA 1 – AFFARI GENERALI
Servizio Affari Generali, Risorse Umane, Demografici e alla Persona

Ufficio Servizi Sociali

Piazza San Lorenzo, 8 – 00060 Formello (RM)
Tel. 06 90 194 -213 -219 -228

E-mail serviziallapersona@comune.formello.rm.it – PEC protocollocomunediformello@pec.it

VISTO il Regolamento comunale per la realizzazione degli interventi nell’ambito dei servizi
comunali a domanda individuale, servizi sociali e scolastici, approvato con Deliberazione del C.C. n.
19 del 23.06.2009 e in ultimo modificato con Deliberazione del C.C. n. 4 del 28.03.2011,

IL RICHIEDENTE CHIEDE (BARRARE)

 RIDUZIONE PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA (indicare grado:)
MATERNA PRIMARIA MODULO

 RIDUZIONE PAGAMENTO SCUOLABUS

 ESONERO PAGAMENTO CENTRO RICREATIVO PER MINORI

 ALTRO ________________________________________________

IL RICHIEDENTE DICHIARA
di avere preso visione dell’allegata Informativa sulla privacy dando atto, con la presente istanza, che i dati
sono conferiti esclusivamente per le finalità amministrative correlate all’erogazione del beneficio richiesto.

DOCUMENTI DA ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE

- DICHIARAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ
- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE IN CORSO DI VALIDITÀ

DATA FIRMA



Comune di Formello
Città metropolitana di Roma Capitale

________

AREA 1 – AFFARI GENERALI
Servizio Affari Generali, Risorse Umane, Demografici e alla Persona

Ufficio Servizi Sociali

Piazza San Lorenzo, 8 – 00060 Formello (RM)
Tel. 06 90 194 -213 -219 -228

E-mail serviziallapersona@comune.formello.rm.it – PEC protocollocomunediformello@pec.it

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

RICHIESTA PRESTAZIONI SOCIALI
Il Comune di Formello, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, informa che, nel rispetto dei
principi e ai fini delle tutele previste dal Regolamento UE (GDPR) n. 679/2016, i dati personali saranno
utilizzati per le sole finalità connesse con la gestione delle richieste di prestazioni sociali di cui al Regolamento
comunale per la realizzazione degli interventi nell’ambito dei servizi comunali a domanda individuale, servizi
sociali e scolastici, approvato con Deliberazione del C.C. n. 19 del 23.06.2009 e in ultimo modificato con
Deliberazione del C.C. n. 4 del 28.03.2011.

Pertanto, l’Ufficio Servizi alla Persona di questo Comune individuerà i beneficiari delle prestazioni di cui
trattasi aventi i requisiti richiesti (fase istruttoria) e trasmetterà gli elenchi all’ufficio competente.

Dati del Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento è il Comune di Formello,con sede in Piazza San Lorenzo n. 8, Tel.0690194241, e-
mail protocollo@comune.formello.rm.it,nella persona del suo Rappresentante pro tempore il Sindaco.

Dati di contatto del RDP
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) nominato dal Comune di Formello è la Fondazione Logos PA,
raggiungibile all'indirizzo e-mail info@logospa.it.

Finalità del trattamento e base giuridica
La base giuridica del trattamento è indicata all'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR, per l’adempimento degli
obblighi legali del Comune di Formello.

Destinatari dei dati
In conseguenza dell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, il Comune di Formello, in qualità di
titolare del trattamento, potrà comunicare i dati conferiti in relazione a quanto in oggetto solo per ottemperare
a eventuali obblighi di legge o di rendicontazione di eventuali contributi economici ricevuti dalla Regione
Lazio.

Non è intenzione del Titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione
internazionale. I dati personali raccolti relativi ai beneficiari saranno conservati in forma anonima per esigenze
di statistica e archivio.

Diritti degli interessati
È sempre garantito l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR – Diritto alla rettifica,
Diritto all’accesso, Diritto alla portabilità. L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati
personali trattati e la rettifica. È escluso il diritto alla cancellazione e il diritto di limitazione del trattamento in
quanto il trattamento è necessario per l'adempimento di obblighi legali e per motivi di interesse pubblico
rilevanti. L'interessato ha diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'art.20 del GDPR. Si informano gli utenti
che potranno proporre un eventuale reclamo all’Autorità di controllo italiana, garante per la protezione dei dati
personali.
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