UNIONE VAL D’ENZA
Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant’Ilario d’Enza, San Polo d’Enza
Provincia di Reggio Emilia

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE MONTECCHIO EMILIA
Via Don P. Borghi, 10 (1° Piano)
Tel. 0522.861819 – Fax. 0522.866208 – mail: sociale.montecchio@unionevaldenza.it

Alla c.a. del Resp. del S.S.T. di Montecchio Emilia (RE)
Dott.ssa Margherita Merotto
Il/la sottoscritto/a
nato/a a
residente a
in via
Codice Fiscale

____________________________________________________________________
______________________________________________il_____________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________ n°___________
____________________________________________________________________

CHIEDE
Per sé stesso
in nome di
____________________________________________________________________
nato/a a
__________________________________________il_________________________
residente a Montecchio Emilia (RE) in via___________________________________ n°________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO
RETTA MASSIMA GIORNALIERA DAL LUNEDÌ AL SABATO:
□ Tempo pieno: € 22,00
□ Tempo pieno con cena: € 25,00
□ Part-time con pasto: € 15,00 □ Part-time con 2 pasti: € 18,00
□ Part-time senza pasto: € 9,00
DOMENICA:
□ Tempo pieno: € 24,00
□ Tempo pieno con cena: € 27,00
□ Part-time con pasto: € 16,00 □ Part-time con 2 pasti: € 19,00
□ Part-time senza pasto: € 10,00
In caso di assenza quotidiana, viene pagato il 45% della retta giornaliera.
□ Trasporto:

□ € 2,00 andata

□ € 2,00 ritorno

□ Attività di ginnastica presso il Centro Diurno:

retta massima giornaliera

€ 8,00

□ Pasti presso il Centro Diurno:

retta massima a pasto

€ 7,00

INSERIMENTO IN SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
Retta massima per intervento quotidiano
Retta massima per intervento più volte alla settimana escluso il bagno
Solo bagno
Retta massima per prestazione parziale

€
€
€
€

8,00
8,00
9,00
5,00

INSERIMENTO IN COMUNITÀ ALLOGGIO
Retta alberghiera mensile:
stanza singola € 500,00
Retta alberghiera settimanale
stanza singola € 130,00
Retta tutela diurna equivalente alla rette del Centro Diurno

stanza singola € 350,00
stanza doppia € 90,00
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PASTI A DOMICILIO

pasto completo € 7,00

solo primo o solo secondo € 5,00

TRASPORTI SOCIALI
Trasporto nel territorio comunale (andata e ritorno)
Trasporto nel distretto e Monticelli (andata e ritorno)
Trasporto a Reggio Emilia o Parma (andata e ritorno)
Trasporto ad altre destinazioni provinciali (andata e ritorno)

€ 4,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 40,00

A TAL FINE DICHIARA:
di non usufruire della tariffa agevolata;
di usufruire della prestazione agevolata in quanto ritiene che il valore ISEE è inferiore ad
€ 6.200,00 (dalla tariffa agevolata sono esclusi la retta alberghiera della Comunità Alloggio ed
il servizio pasti);
di disporre che il pagamento della retta avvenga con le seguenti modalità:
Reversale
Addebito sul Conto Corrente (a tal fine s’impegna a produrre il modello RID)
ACCONSENTE al trattamento dei dati personali ai sensi del REGOLAMENTO UE 2016/679
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione degli stessi. In conformità a quanto previsto dall’art. 12, si comunica che
l’INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali è esposta negli uffici del Servizio Sociale
Territoriale; l’ informativa può essere inoltre richiesta in formato cartaceo direttamente
dall’interessato al momento della presentazione della domanda, oppure via mail all’indirizzo:
sociale.montecchio@unionevaldenza.it
DATA___________________
FIRMA
_______________________________
Comunicazione di avvio del procedimento:
la Sua richiesta viene assunta agli atti e il procedimento per l’accettazione della domanda per
l’assegnazione dello stesso, dovrà essere concluso entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Il
silenzio dell’ Ente entro tale termine, equivale all’accoglimento della domanda.
La pratica è stata assegnata al Servizio Sociale Territoriale di Montecchio Emilia e il
Responsabile del provvedimento finale è la Dr.ssa Merotto Margherita.
Gli atti che riguardano la Sua pratica sono visionabili presso il Servizio Sociale Territoriale Area
Anziani e non autonomia, situato in V.le Marconi, 7 – tel. 0522.861819

(PARTE DA COMPILARE A CURA DELL’UFFICIO)
Si autorizza l’accesso al servizio richiesto – PROT. n° ______________ del _____________________
DATA______________________
Il Responsabile del S.S.T di Montecchio Emilia (RE)
_____________________________________________
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