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AAll  SSeerrvviizziioo  SSoocciiaallee  ddeell  CCoommuunnee  ddii    

SSoollaarruussssaa  
 

RICHIESTA ATTIVAZIONE PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA”  

Di cui alla D.G.R. 48/46 del 10.12.2021 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________- (___________) il ___/___/______  

 

Codice Fiscale  

 

residente/domiciliato in ________________ in via ___________________________, ___ 

recapito telefonico _______________________ cellulare _________________________ 

e-mail _________________________________ 

 
In qualità di  

 se medesimo  
 coniuge 
 figlio 
 tutore legale 
 amministratore di sostegno 
 altro_________________________ 

 
del Sig./ra________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________- (___________) il ___/___/______  

 

Codice Fiscale  

 

residente/domiciliato in ________________ in via ___________________________, ___ 

recapito telefonico _______________________ cellulare _________________________ 

e-mail _________________________________   

CHIEDE 
Di essere ammesso al beneficio economico “Mi prendo cura” per la seguente tipologia di intervento: 
 
INTERVENTO 1 

 beneficio economico riconosciuto dal Programma Regionale “Mi prendo cura” finalizzato al rimborso di 
medicinali, ausili e protesi che non sono forniti dal Servizio Sanitario Regionale e/o al rimborso della fornitura 
di energia elettrica e di riscaldamento che non trovano copertura in altre misure. 
 
INTERVENTO 2 

 acquisizione di servizi professionali di assistenza in quanto in attesa da più di 30 giorni di attivazione del 
progetto ritornare a casa. 
 

A TAL FINE 
Consapevole che, ai sensi dell’art. art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm., la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di quanto 

disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R.  n.445/2000 in merito alla decadenza 
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DICHIARA 
 Che la persona interessata è beneficiaria del Programma Regionale “Ritornare a casa” attivo nel 2022; 
 Che la persona interessata ha un’attestazione ISEE sociosanitario anno 2022 pari a € ___________ ; 

 che ha presentato in data ---/---/--- domanda di attivazione di un nuovo progetto “Ritornare a Casa Plus” 
formalmente acquisita dall’Ambito Plus di riferimento, valutata positivamente come da verbale U.V.T. n° 
_____ del _____ ed è in attesa dell’attivazione dello stesso da oltre 30 giorni. 
 

 

Allega: 

- Attestazione ISEE sociosanitario anno 2022; 

- Copia documento di identità del beneficiario e del richiedente, se diverso; 

- Eventuale decreto di nomina di tutela o di amministratore di sostegno (nei casi previsti); 

- Documento delle Poste o della Banca attestante l’IBAN sul quale effettuare il rimborso; 

- Documentazione attestante le spese sostenute 

 
 
Solarussa, lì_____________________________  

Firma del Dichiarante 
 

__________________________ 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 
2016/679  
Il Comune di Solarussa, in qualità di titolare (con sede in Solarussa; Email: protocollo@comune.solarussa.or.it; PEC: 
protocollo@pec.comune.solarussa.or.it; Centralino: 078337821), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, 
con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), 
in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici 

poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati 
presenti nei campi contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con 
l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati 
da asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare la gestione della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e 
la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa. I dati saranno trattati per tutto il 
tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione 
dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né 
diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa 
dettagliata. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune 
(Avv. Ivan Orrù della Ditta Nicola Zuddas SRL Via Tuveri Cagliari - Responsabile della Protezione dei dati personali, email: 
dpo@unionecomunifenici.it ). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al 
Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 

 
Solarussa, ______________________ 
 

Firma del richiedente  
_________________________ 
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