Al Comune di Colledara
Settore Ufficio Affari Sociali
Via S. Paolo
64042 Colledara

Oggetto: Istanza di ammissione al servizio "PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO".
Il/La

sottoscritto/a_____________________________________________

a_______________________Prov.(_______)

residente

in

nat_

Colledara

il

______________

Via___________________

n.______C.F._____________________________Tel.n.0861/_____________ cell_______________
(ovvero in caso di persone impossibilitate)
Il/La

sottoscritto/a______________________________________________

a_______________________Prov.(_______)

residente

in

Colledara

nat_
Via

il

______________

____________________

n.______C.F._____________________________Tel.n.0861/____________ cell________________
In nome e per conto del Sir./S.ig.ra ____________________________________________________
In qualità di tutore, curatore, amministratore di sostegno sul soggetto beneficiario della prestazione richiesta
Estremi del documento d’identità ______________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso al beneficio di cui all’oggetto per il

□ I ciclo di prelievi (entro la prima settimana del mese);
□ II ciclo di prelievi (entro la terza settimana del mese);

del mese di _________________________

DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, N. 445, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in
caso di false dichiarazioni:
- Di essere residente nel Comune di Colledara in Via _________________________________ N.______;
- Di :

□
□
□
□

Essere portatore di handicap certificato;
Avere un’invalidità superiore all’80%;
Avere un età pari a ______________, superiore a 75 anni;
Avere un età pari a ______________, inferiore a 75 anni;

- di essere in possesso di regolare ricetta redatta dal proprio medico di base, ALLEGARE COPIA
In merito al ritiro del referto:

□
□

Dichiara di provvedere personalmente;
Dichiara di delegare il Comune di Colledara nella persona del dipendente Sig.ra Fantaconi Dora a ricevere e
stampare per proprio nome e conto tramite indirizzo di posta elettronica dedicato i REFERTI DI ANALISI DI
LABORATORIO effettuati al proprio domicilio per la successiva consegna al sottoscritto. Contestualmente
AUTORIZZA il LABORATORIO DI ANALISI IGEA DI TERAMO alla spedizione al COMUNE COLLEDARA dei
risultati dei propri referti di analisi di cui sopra.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 che i dati personali e sensibili raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Colledara lì_______________

FIRMA
______________________________
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’

