COMUNE DI OLIVER!
Città Metropolitana di Messina
P.IVA/Codice Fiscale 00359110830
PEC info@pec.comune.oliveri.me.it
www.comune.oliveri.me.it

Piazza Pirandello
98060 Oliveri (ME)
Tel. 0941/313201 Fax 0941/313072

AVVISO PUBBLICO
CENSIMENTO EMERGENZA E DISABILITÀ
Lì, 16.08.2019

Stiamo aggiornando il “Piano di Protezione Civile del Comune”, inserendo misure di prevenzione e di
intervento efficaci e necessarie.
A questo scopo è necessario conoscere le persone con patologie di disabilità (legge 104/92 e ss.mm.ii),
presenti a Oliveri, al fine di garantire interventi mirati e rapidi in caso di “emergenze e particolari
esigenze che potrebbero verificarsi".
Preghiamo le persone con queste caratteristiche di rivolgersi presso l’ufficio dei servizi sociali, entro il 20
settembre, così da essere inseriti all’interno del piano e garantirsi l’aiuto necessario in casi di emergenza.

Il Sindaco
D o ti Francesco larrera
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C/ftà Metropolitana dì Messina

CENSIMENTO EMERGENZA E DISBASUTA’

®

Dati Anagrafici della Persona con Disabilità/Fragilità

N O M E ....................................
COGNOME.............................
DATA DI NASCITA.................................
LUOGO DI NASCITA............................

s

Indirizzo di Residenza della Persona con Disabilità/Fragilità

VIA.........................
NUMERO CIVICO
CAP........................
LOCALITÀ’............
COMUNE..............

Dati dell'Eventuale Familiare o Persona di Riferimento:
TITOLO (Ad esempio Genitore, Tutore, Familiare, ecc....)
NOME.................................
COGNOME..........................
DATA DI NASCITA..........................
LUOGO DI NASCITA..........................
RESIDENTE : V IA ..........................................................
CAP.................................. COMUNE DI................................. (...... )
a

N

Recapiti di Contatto del Familiare o della Persona di Riferimento
TELEFONO....................................
CELLULARE..............................
DICHIARA

1. di essere informato, ai sensi dell'alt 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali, che i propri
dati personali fomiti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle
norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi
informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito del progetto AGGIORNAMENTO DATI DEL PIANO
COMUNALE PROTEZIONE CIVILE e non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di
diffusione;
2. di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le
modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e
applicabili;
3. dì essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall'alt 7 della Legge 196/2003, tra
i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, mediante
comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della
stessa legge;
4. di essere informato che il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati
“sensibili” idonei a rilevare lo stato di salute;
5. di essere a conoscenza che titolare del trattamento è il COMUNE DI OLIVERI (ME)
^

Accetto*Accetto le Condizioni Sopracitate.

Firma

