Richiesta di copia della scheda di valutazione
della non autosufficienza
Legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9 "Interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti"

Alla
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione 24 Politiche sociali
Servizio per la valutazione della non autosufficienza
Via Canonico Michael Gamper 1
39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471 41 83 32 - 37
Pronto assistenza 848 800 277
PEC: einstufung.valutazione@pec.prov.bz.it
1. Richiedente (persona non autosufficiente oppure rappresentante legale)
Il/la richiedente
Cognome ............................................................ Nome ................................................................
Luogo di nascita ��������������������������������������������������������������������������������������������������� Provincia
Data di nascita
Residente a

CAP

Luogo ........................................................... Provincia

Via/piazza ..................................................................................................... Numero �����������������
Codice fiscale
richiede il rilascio
di una copia della scheda di valutazione del

(data valutazione)

di una copia della scheda di valutazione del

(data valutazione)

relativa al/alla Signor/a ......................................................................................................................
nato/a il
2. Motivazione
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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3. Delega al ritiro
Il/la richiedente delega al ritiro della copia il/la Signor/a
Cognome ........................................................... Nome ...............................................................
Data di nascita
Residente a

CAP

Luogo ........................................................... Provincia

�����������������
Codice fiscale

data

firma
...................................................................................
firma leggibile del/della richiedente

Allegare copia della carta d’identità del/la richiedente e del/la delegato/a al ritiro
4. Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto lgs. 30.06.2003, n. 196 (protezione dei dati personali)
Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Bolzano. I Suoi dati verranno trattati dall’Amministrazione provinciale
anche in forma elettronica per l’applicazione della legge provinciale n. 9/2007. Responsabile per il trattamento dei dati è
il direttore della Ripartizione Politiche sociali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti
amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate
e alle istanze inoltrate. In base agli articolo 7-10 del decreto legislativo 196/2003 può ottenere previa richiesta, l’accesso
ai propri dati, l’estrapolazione e informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne
l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.
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