Allegato sub. B)
Determinazione n. 399 del 15.11.2022

Al Signor SINDACO
del Comune di
RONCO ALL'ADIGE (VR)

Termine presentazione domanda 14/12/2022 - ore 12,30 tramite
- invio con mail a sociale@comune.roncoalladige.vr.it della domanda firmata e scansionata
oppure
- consegna a mano personalmente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ronco all’Adige

DOMANDA
RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE
SOSTENUTE NELL’ANNO 2022
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato/a il ________________ a _____________________, Provincia/Nazione__________________
residente a ________________, in via ____________________________ n.______, CAP________
Codice Fiscale n. _________________________________________________________________
Telefono n. ______/____________________, Email _____________________________________
CHIEDE


Per sé stesso



in nome e per conto di ________________________________________________,

nato/a il ________________ a _____________________, Provincia/Nazione__________________
residente a ________________, in via ____________________________ n.______, CAP________
Codice Fiscale n. _________________________________________________________________
Telefono n. ______/____________________, Email _____________________________________
il rimborso delle spese farmaceutiche sostenute nell’anno 2022 (dal 01/01/2022 al 13/11/2022)
DICHIARA
ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000
 Di essere residente nel Comune di Ronco all’Adige (VR);
 Di aver preso visione ed essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per le prestazioni sociali, e di accettarle incondizionatamente;
 Di essere stato previamente informato per iscritto ai sensi dell’art. 13 della D.Lgs. n.
196/2003, a mezzo consegna del documento “Informativa ex art. 13 D. Lg. 196/2003”;
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CHIEDE ALTRESI’
Che l'eventuale contributo venga erogato sul conto corrente:


Del richiedente al seguente IBAN:

Oppure


Al/alla sig./sig.ra____________________________________________________________
Nat__ il ___________________________ a _________________________________(__)
Codice Fiscale ____________________________________________________________

Con quietanza al seguente IBAN:

(ATTENZIONE: L’IBAN dei libretti postali non è idoneo a ricevere il bonifico).
ALLEGA ALLA PRESENTE:







Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente e codice fiscale;
FOTOCOPIA della documentazione giustificativa della spesa sostenuta (non si accettano
scontrini/ricette mediche con prescrizione di farmaci in originale e prive di codice fiscale)
riferita all’anno 2022;
Attestazione I.S.E.E. sociosanitario effettuata nel 2022 relativa al nucleo familiare del
richiedente;
Fotocopia del codice IBAN su cui verrà liquidato l’eventuale contributo;

N.B. LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE GIA' COMPLETE DI TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI. DOMANDE INCOMPLETE NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Tutti i dati da lei comunicati e acquisiti da parte del Comune di Ronco all’Adige, sono trattati dal Comune
nella persona del Sindaco pro tempore, quale Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE
2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, per le finalità previste dal
presente bando/o simili (personalizzare). I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario per le finali tà per i quali sono stati raccolti, oltre a un periodo diverso imposto da norme di legge o di regolamento. In
ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del
Regolamento UE n. 2016/679. La invitiamo a leggere l’informativa completa ai sensi del Regolamento UE
2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 - così come modificato dal D. L.gs. n. 101/2018 - consultabile sul sito in ternet comunale, sezione “Gazzetta Amministrativa – Altri Contenuti”, oppure presso il Comune di Ronco
all’Adige, Titolare del trattamento. L’amministrazione comunale ha designato il proprio Responsabile della
protezione dei dati, così come previsto dalla lettera a) del primo paragrafo dell’articolo 37 del GDPR, che è
contattabile all’indirizzo mail: rpd@comune.roncoalladige.vr.it .

Data ______________
Firma del richiedente
____________________________
2

