
 

 

  

 

COMUNE DI POMPU 
PROVINCIA DI ORISTANO 

Piazza Cavour n° 1 – 09093 POMPU (OR) C.F./P. IVA  00074160953  

Telefono 0783/999111 - Fax 0783/990035  

PEC: comune.pompu@legalmail.it 

 

 

 

 Servizio Sociale 
 
 

 

 
 

 
 

Domanda Legge 162/98 

 
 

 

 

OGGETTO: L. 162/98 – Richiesta di predisposizione 
piano personalizzato di sostegno a 
favore di persona con handicap grave. 
Attuazione dal 1 MAGGIO al 31 
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Domanda Legge 162/98 
Al Responsabile del Servizio Sociale 

Comune di Pompu 

 
 
OGGETTO: 

 
L. 162/98 – Richiesta di predisposizione Piano Personalizzato di Sostegno a favore 
di persona con handicap grave, con decorrenza dal 1 maggio al 31 dicembre 2019. 
 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato/a a __________________ 

il__________________e residente a _____________________in via/p.zza___________________ 

n. _______tel. _____________________ Codice Fiscale_________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Che venga predisposto un piano personalizzato di sostegno: 
 

In suo favore 
 

In favore del/la Sig./ra  ________________________________nato/a a __________________            

il ______________________ residente a POMPU (OR) in via/p.zza _______________________ 

n°_______ tel. ___________________Codice Fiscale __________________________________ 

Specificare relazione di parentela ___________________________________________________ 

 
A tal fine allega alla presente: 
 

1. Certificazione definitiva della commissione per l’accertamento delle invalidità civili 
attestante la condizione di gravità (L.104/92, art. 3, comma 3°). 

2. Scheda Salute – Allegato B, compilata dal Medico di Medicina Generale. 
3. Scheda Sociale – Allegato C, compilata dall’Assistente Sociale in collaborazione con il 

destinatario del Piano o l’incaricato della tutela o titolare della patria potestà o 
amministratore di sostegno. 

4. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) con 
la quale si dichiara che le informazioni riportate nei punti della Scheda Sociale – Allegato C 
e le relative certificazioni presentate sono veritiere. 

5. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) – 
Allegato D, con la quale la persona destinataria del Piano dichiara gli emolumenti percepiti 
nell’anno 2018. 

6. Certificazione ISEE in corso di validità. 
7. Modalità di gestione del Piano: 

  Diretta (gestita dal Comune) 

  Indiretta (affidata alla famiglia attraverso l’assunzione di un operatore o a mezzo convenzione con cooperative o associazioni) 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che: 
1. I dati raccolti nella presente domanda e quelli allegati sono acquisiti e utilizzati per i fini 

istituzionali del Comune di Pompu in applicazione della vigente normativa sulla privacy 
2. I dati raccolti saranno trattati anche attraverso strumenti informatici e automatizzati e 

verranno trasmessi alla Regione Autonoma della Sardegna per quanto di competenza; 
3. Titolare della banca dati è il Responsabile del Settore Politiche Sociali del Comune di 

Pompu. 
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a ed autorizza la raccolta dei dati per 
l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi della vigente normativa sulla privacy (Art. 
13 del GDPR 679/2016 e normativa nazionale vigente), vedi pag. seguente. 
 
POMPU li   _________________   Firma_________________________________ 



INFORMATIVA PRIVACY 
 
Per quanto concerne il presente procedimento la informiamo, ai sensi dell’art. 13 del GDPR 
679/2016 e della normativa nazionale vigente, di quanto segue: 
- I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dal Comune di POMPU 
esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di 
interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. 
- Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza 
il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il 
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state 
raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla 
Pubblica Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
medesimi ed ogni altro diritto a Lei spettante. Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e 
organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. 
- Il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione. 
Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio poiché l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di 
erogare il servizio richiesto. 
I suoi dati potrebbero essere comunicati a: 
• altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli da norme 
di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali); 
• ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di 
legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai 
documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o 
delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti 
dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento. 
Dei suoi dati potranno venire a conoscenza il Responsabile di trattamento del Comune di Pompu, 
gli incaricati e autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano conoscerli per 
compiti inerenti al loro ufficio. 
La diffusione dei suoi dati personali avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di 
regolamento. 
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei suoi dati personali a un Paese Terzo. 
Nella sua qualità di interessato, può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del 
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” che, alle condizioni e con le limitazioni ivi 
previste, stabiliscono: il diritto di accesso dell’interessato (articolo 15) ; il diritto di rettifica (articolo 
16); il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (articolo 17); il diritto di limitazione di trattamento 
(articolo 18); il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20); il diritto di opposizione (articolo 21). 
L’esercizio da parte sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste dagli 
articoli 11 e 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In tal senso, ad esempio, 
secondo il testo attualmente vigente, Lei potrà rivolgere la relativa richiesta al Titolare ai recapiti 
sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Incaricati del trattamento o mediante raccomandata, 
telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei dati 
personali”. 
Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per 
la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 
Il Titolare del Trattamento è il Comune di POMPU, con sede in POMPU, piazza Cavour n. 1, email: 
comunedipompu@tiscali.it, pec: comune.pompu@legalmail.it, tel: 0783/999111. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Pompu, è la società Dasein srl, 
con sede in Torino, attraverso il dr. Giovanni Maria Sanna, con sede in Via Sardegna n. 69 
Oristano, indirizzo mail: sanna.dpo@dasein.it - PEC giannisanna59@pec.it 
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti 
nell’allegata modulistica. 
L’interessato al trattamento dei dati  
………………………………………………………… (Firma per esteso) 
 
 


