
                                                                   

All.A) 

All’Ufficio Servizi Sociali 

del Comune di Geraci Siculo  

 

COMUNE DI GERACI SICULO 
SERVIZIO PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE 
Il /la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a a_______________________________ il____________________ C.F______________________ 

e residente a  ________________________________   in via  _____________________________________ 

n.___________ Recapito telefonico_______________________ 

 

CHIEDE 

di poter usufruire del servizio di prelievo ematico a domicilio erogato dal Comune di Geraci Siculo: 

• Per se stesso; 

• Per il Sig. _____________________________________Grado di parentela____________________ 

DICHIARA 
(barrare le voci di interesse) 

 
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
 

o Di essere residente nel Comune di Geraci Siculo da almeno 12 mesi; 

o Di versare in stato di non autosufficienza (vedasi scheda allegato B)1; 

o Di non usufruire del medesimo servizio in A.D.I; 

o Di essere in possesso della certificazione rilasciata ai sensi della L.104/92, art. 3, comma 3; 

o Di versare in stato di disabilità gravissima ai sensi del Decreto 26 settembre 2016 del Ministero del 

Lavoro e delle politiche Sociali. 

Geraci Siculo li_________________ 

Firma2  

_____________________ 

 
1 Da compilare e allegare a cura del richiedente.  Allegato obbligatorio per istanze presentate da soggetti anziani ultrasessantenni e disabili 

gravi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/92. 

2 Allegare documento di identità del soggetto richiedente e del soggetto delegato a presentare istanza qualora differente dal soggetto 
richiedente il servizio. 



                                                                   

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La presentazione dell’istanza di ammissione al servizio presuppone l’accettazione dell’informativa sul 

trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 UE, circa il trattamento dei 

dati personali raccolti. 

Tali dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente e sarà svolto 

con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti 

e applicabili. Il testo completo dell’informativa è disponibile nella sezione privacy del sito Web del Comune 

di Geraci Siculo- www.comunegeracisiculo.pa.it. 

 

Per presa visione. 

 

         Firma dell’interessato 

 

_________________________________  


