
       Spett.le 

       Comune di __________________________________ 

 

Oggetto: RICHIESTA DI VOUCHER SOCIALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO e 

ACCOMPAGNAMENTO per la frequenza CDD gestito dalla Cooperativa Sociale Lavorare 

Insieme Soc. Coop. 

 
Il/La Sottoscritto/a______________________________________________________________________________  

Nato/a _________________________________________________Prov.__________ il ______________________  

Residente a _______________________ indirizzo ____________________________________________________  

C.F.____________________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico ____________________________________________________________________________  

in qualità di ____________________________________________________________ (specificare se diretto 

interessato oppure il grado di parentela o la qualifica di tutore/curatore/amministratore di sostegno) 

del/la sig./sig.ra___________________________________________ nato/a __________________________ 

Prov._______________ il__________________ Residente a _______________________ indirizzo 

____________________________________________________ C.F.______________________________________  

CHIEDE 

 

 l’ammissione al voucher sociale pe il servizio di trasporto e accompagnamento per la frequenza al 

CDD per l’anno …………. e 

 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 

e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

Che il soggetto per cui si chiede il beneficio  

 

 Riceve il voucher sociale giornaliero per la frequenza al CDD anno 2019 

 frequenterà dal mese di gennaio 2019 il CDD di: 

o Bonate Sotto 

o Almenno San Bartolomeo 

o Seriate 

o Zogno 

Di cui unico ente gestore è la Cooperativa Sociale Lavorare Insieme di Almè 

 

 È stato dimesso/a dal CDD di _____________________ in data_______________________ per il 

seguente motivo______________________________________________________________________ 

 

 Che si impegna a comunicare al servizio sociale comunale eventuali periodi di assenza 

continuativa superiori a 40 giorni consecutivi, esclusi i periodi di chiusura programmata del 

servizio qualora si verifichino nel corso dell’anno 2019 

 

 Che si impegna a comunicare al servizio sociale comunale eventuali irregolarità in merito 

agli orari giornalieri (ritardi superiori a mezz’ora di viaggio) o qualsiasi altra inadempienza 

che non permette all’utente la frequenza regolare del servizio CDD ( dalle ore 09.00 alle 

16.00) secondo la normativa vigente, qualora si verifichino nel corso dell’anno 2019 

 

 

(luogo e data)_________________________________ Firma ___________________________ 

 

Si allega carta d’identità di colui che sottoscrive la domanda 

 



INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) si porta a conoscenza dei richiedenti che:  

 

1) i dati personali particolari sensibili ai sensi art. 9 del GDPR dell’interessato contenuti nella presente 

domanda saranno trattati per consentire l’espletamento della pratica amministrativa. La finalità del 

trattamento è: presentazione domanda per accesso alla misura voucher sociale per il servizio di 

trasporto e accompagnamento CDD. 

 

2) il conferimento dei dati non è facoltativo bensì necessario e, in caso di rifiuto, sarà impossibile 

istruire regolarmente la pratica con la conseguente esclusione dal beneficio;  

3) i dati saranno trattati esclusivamente da personale e da organi interni all’Ufficio di Piano (Azienda 

Isola a.s.c. Ente Capofila), i Comuni soci e Enti deputati alla valutazione, gestione e controllo con 

riferimento al procedimento amministrativo e potranno essere scambiati tra i predetti Enti o 

comunicati al Ministero delle Finanze, alla Guardia di Finanza e alle Amministrazioni certificanti per 

i controlli previsti dalla legge e dai regolamenti dell’Azienda e comunali;  

I dati vengono trattati mediante l’adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative per la 

sicurezza del trattamento (art. 32 del Regolamento UE 679/16). 

I diritti degli Interessati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto 

accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione al trattamento, obbligo di 

notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o di limitazione del trattamento, 

portabilità dei dati, opposizione). 

Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune 

di________________ 

I Responsabili esterni del trattamento dei dati ai sensi art. 28 del GDPR sono: Azienda Isola a.s.c. nella 

persona del Direttore, dott.ssa Mina Mendola, e l’ente gestore del CDD Cooperativa Sociale 

Lavorare Insieme in persona del legale rappresentante 

____________________________________________________________________ 

Il Responsabile della protezione dei dati di Azienda Isola a.s.c. ai sensi art. 37 del Regolamento UE 

679/16 è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj. 

 

L'Incaricato Autorizzato al trattamento dei dati ai sensi art. 29 del GDPR di Azienda Isola a.s.c. è la 

dott.ssa Cristina Fumagalli.  

 

Con la sottoscrizione in calce, l’interessato presta il proprio consenso informato al trattamento dei 

dati personali anche particolari (sensibili) ai sensi art. 9 del GDPR per la suddetta finalità. 

 

(luogo e data)_________________________________ Firma ___________________________ 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _______________________ 

il______________________ dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 4, 5, 

7 e 13 del GDPR, di averne compreso i contenuti, i diritti e le finalità e, pertanto, presta il consenso 

e autorizza il trattamento dei dati personali da parte del Comune di ___________________________ 

in conformità al Regolamento UE 679/16 e successive modifiche ed integrazioni. 

li, _________________________________ 

 

Firma 

 

 


