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Protocollo n._____________ 
 

 

Al COMUNE DI STATTE 
 

SERVIZI SOCIALI 
 

 

Oggetto:                  Domanda di partecipazione ai Servizi Termali  2022 
 

 

Io sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

 

CHIEDO 

Di partecipare al servizio termale organizzato da codesto Comune, come di seguito indicato: 

 

 TORRE CANNE: 27 GIUGNO – 9 LUGLIO 2022 (escluso domenica 3 luglio) 

N.B. venerdì 24 giugno i partecipanti saranno sottoposti a visita medica da parte dello 

stabilimento termale 

DICHIARO 

Sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali ex DPR 445/00 e della 

decadenza dei benefici concessi in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di fatti falsi: 

 

 di  essere nato a_____________________________ il _____________________________ 

 

 di essere residente a______________________in Via ________________________n.____ 

 

 che il mio recapito telefonico è:_____________________________ 

 

 che il reddito risultante dall’attestazione ISEE presentato è il seguente: € ________________ 

 

 di chiedere l’ammissione al servizio oltre che per me dichiarante per la seguente persona 

componente del mio nucleo familiare: cognome e nome ________________________________ 

nato a _____________________________________il _________________________________ 

 

 di essere consapevole: 

a. che la presente adesione ha carattere di manifestazione di intenti indicativa per il Comune di 

Statte per finalità organizzative; 

b. che in caso di assenza dell’attestazione ISEE l’Amministrazione comunale procederà 

all’applicazione dell’aliquota massima prevista per i residenti (a condizione che il 

richiedente abbia i requisiti previsti); 

c. che l’Amministrazione comunale è libera da ogni responsabilità conseguente ad eventuali 

inidoneità alle cure termali dei partecipanti e pertanto non rimborserà la quota già versata 

per il trasporto. 

Con la presente autorizzo, ai sensi del D.Lgs. 30/06/03 n. 196 e ss.mm.ii., il Comune di Statte al 

trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza e nell’allegata prescrizione 

sanitaria ed alla comunicazione di essi  ai soggetti terzi chiamati a vario titolo all’espletamento 

del servizio termale. ( al vettore per il trasporto limitatamente alle generalità, i dati personali  

completi e quelli sanitari sono trasmessi esclusivamente alla struttura sanitaria termale ) 
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Statte, lì____________________                                              FIRMA 

 

                                                                        __________________________________ 

OPZIONE FERMATA AUTOBUS 

     □   SACRO CUORE 

     □   PONTE DI VIA CHERUBINI 

 

 

 

N.B. Allegare: 

         -  Fotocopia di un documento di identità; 

         -  Prescrizione-ricetta per cure termali rilasciata dal proprio medico di base; 

         - Attestazione ISEE 2022;   

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si comunica 

che: 

a) titolare del trattamento dei dati è il Comune di Statte.  

b) Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) è la dott.ssa RIZZI Roberta ed i 

relativi punti di contatto sono i seguenti: tel. 3381718073, e-mail roberta_rizzi@outlook.com  , pec 

roberta.rizzi-6440@pec.it  

c) Il conferimento dei dati costituisce obbligo legale necessario per la partecipazione al servizio  e 

l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto. 

d) Le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i 

dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto. 

e) L’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art.13, comma 2 lett.b) , tra i quali di chiedere al titolare 

del trattamento l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica.  

f) I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Statte, implicati nel 

procedimento.  Al di fuori dei casi previsti dalla legislazione nazionale o da quella dell’Unione Europea, 

i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi. 

g) Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura di espletamento 

del servizio e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 

Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme 

sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

h) Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy avente sede in Piazza 

di Monte Citorio n.12, cap.00186 Roma , in conformità alle procedure stabilite dall’art.57, paragrafo 1, 

lettera f) del Regolamento UE 2016/679. 

 

Ulteriori informazioni potranno essere  richieste al Settore Servizi alla Persona  al seguente indirizzo di posta 

elettronica : anagrafe.statte@pec.rupar.puglia.it 

                                                                                                  Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                    dott. Nicola D’Andria 

 

Statte, lì                                                                                          Per presa visione l’istante 

                                                                                                      

 

                                                                                                               ______________________ 
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