COMUNE DI CASNIGO
Provincia di Bergamo
Via R. Ruggeri 38 – 24020 Casnigo (BG) – tel. 035 740001 – fax 035 740069
e-mail protocollo@comune.casnigo.bg.it – www.comune.casnigo.bg.it
c.f. n° 81001030162 – p. I.V.A. 00793310160

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________________
il _________ residente/domiciliato a CASNIGO prov. BG cap 24020 in Via __________________
n. ____ telefono ____________ stato civile ________ codice fiscale ________________________
Tipo di pensione ___________________________________________ Invalidità civile SI [] NO []
Legge 104/92 SI [] NO []

Indennità d’accompagnamento SI [] NO [] Pratica in corso []

Grado d’istruzione ______________________ Attuale collocazione [] Casa Propria [] In ospedale
[] Altra struttura [] presso familiare residente a _________________________________________
CHIEDE DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
DAL _____________________

[] Solo per il pranzo []____________________
Il sottoscritto dichiara di accettare le condizioni di esecuzione del servizio richiesto come da
“Regolamento in materia di servizi sociali” approvato dall’assemblea dei Sindaci dell’Ambito
territoriale Albino – Valle Seriana in data 24.03.2016 e dal Consiglio Comunale di Casnigo con
delibera n° 20 del 27.04.2016, con particolare riferimento alla quota di compartecipazione del
servizio (si vedano le indicazioni sul retro). A tal proposito dichiara di essere stato informato circa
le tariffe applicate ai servizi.
FAMILIARI O PERSONE DI RIFERIMENTO:
Cognone e Nome ____________________________________________ nato il _______________
a ______________________ residente a __________________________________ prov. ______ in
via ______________________ n. ____ telefono _______________ e-mail ____________________
grado di parentela ________________________________________________________________
Cognone e Nome ____________________________________________ nato il _______________
a ______________________ residente a __________________________________ prov. ______ in
via ______________________ n. ____ telefono _______________ e-mail ____________________
grado di parentela ________________________________________________________________
Casnigo, __________________________
FIRMA dell’interessato

Firma dell’Assistente sociale

________________________

___________________________

PER I RICHIEDENTI IMPOSSIBILITATI ALLA FIRMA
La su estesa dichiarazione è stata resa dal/dalla Sig./Sig.ra, impossibilitata alla sottoscrizione
(D.P.R. n°445 del 28/12/2000, art.4), in presenza del funzionario incaricato previo accertamento
dell’identità mediante conoscenza diretta o esibizione del documento ________________________
n. ________________________________ rilasciato da ______________ il ___________________
Casnigo, ________________________

Il funzionario incaricato _________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che
i dati personali e sensibili da Lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
1. I dati da Voi forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
 pratiche amministrative relative all’iscrizione e alla fruizione del servizio Pasti a Domicilio (in seguito:
servizio).
2. Il trattamento sarà effettuato secondo le seguenti modalità: manuale-cartaceo ed informatizzato con
strumenti elettronici in rete, nel rispetto della normativa vigente e comunque mediante strumenti idonei a
garantire la loro sicurezza e riservatezza.
3. I dati potranno anche essere comunicati a e trattati da altri enti pubblici e privati coinvolti nell’attività di
gestione del servizio (in particolare ditta SER CAR RISTORAZIONE Collettiva s.p.a. quale erogatore del
servizio);
4. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali “sensibili”, in particolare relativi a:
 abitudini alimentari condizioni generali di salute certificati attestanti particolari patologie
influenti sulla conoscenza di base dell'utente.
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità da
parte nostra di erogare il servizio ed adempiere agli obblighi nei suoi confronti.
6. Il Titolare del trattamento è il Comune di Casnigo con sede in Via Raimondo Ruggeri, 38, 24020 Casnigo
(BG) email: protocollo@comune.casnigo.bg.it.
7. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. Passaggio don
Antonio Seghezzi, 2, 24122 Bergamo BG, email: lombardia@privacycert.it ; PEC:
lombardia@pec.privacycert.it ; telefono: 0354139494; Soggetto individuato quale referente: Massimo
Zampetti.
8. Per qualsiasi informazione o comunicazione in merito è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali: tel.
035-740001 (int. 7)
9. La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 1112-15-17-18-20 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) riferendosi ai recapiti citati al punto 6.
Casnigo, ____________________
Per presa visione dell'informativa IL / LA RICHIEDENTE
_______________________________________________
Informativa compartecipazione al costo del servizio PASTI A DOMICILIO:
È prevista una compartecipazione al costo del servizio da parte del Comune di Casnigo secondo le modalità
specificate all’articolo 6 del regolamento in materia dei Servizi Sociali, approvato dal Consiglio Comunale
del Comune di Casnigo con delibera n° 20 del 27.04.2016, così come di seguito illustrato:
C=QMIN%+((QMAX%-QMIN%)*((IU-II)/(IF-II))²)
Parametri di riferimento:
UNITA’ DI MISURA
Costo per pasto: € x

COSTO UTENTE
ISEE
QMIN: 50%
Minimo € 0,00
QMAX: 100%
Massimo € 7.500,00
Isee di riferimento: isee sociosanitario/ordinario
50% + (50%*(ISEE Utente/7.500) ²)

Qualora l’utente decida di richiedere la compartecipazione economica del servizio da parte del Comune di
Casnigo, in sede di colloquio, deve presentare ISEE in corso di validità (la certificazione ISEE deve essere
ripresentata, se permane l’interesse per il servizio richiesto, alla scadenza dell’attestazione stessa per il nuovo
conteggio). In caso di mancata presentazione dell’ISEE viene applicato il 100% del costo all’utente.
La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di pasti
fruiti nel periodo di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.
Ulteriore documentazione potrà essere richiesta a seguito di indagine sociale.
A decorrere dal 01.09.2020 il costo di ogni pasto (x) è pari a € 6,81 cadauno IVA compresa. Si fa presente
però che con deliberazione n. 78 del 20/08/2020 visto il periodo storico di enorme difficoltà in cui la
pandemia Covid-19 sta colpendo, anche economicamente, tutte le famiglie ma in modo particolare le persone
in situazioni di per sé già fragili, l’Amministrazione Comunale ha deciso di essere vicina agli utenti di questo
servizio accollandosi in via transitoria parte dell’importo di gara bloccando l’importo a pasto per l’utente ad
€ 5,50 per il periodo che va dal 01.09.2020 al 31.12.2020.

