
 
 

Al Comune di Mirano 
Piazza Martiri della Libertà, 1 
30035 MIRANO (VE) 

 
 

 
___l___ sottoscritto/a ________________________________________________________ 
nato/a _________________________________ il __________________________________ 
residente a _________________________ via _______________________________n.____ 
Tel. __________________________ C.F. ________________________________________ 

indirizzo e-mail _______________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
 Di essere accolto/a presso il Centro Arcobaleno 
 
I Servizi di cui necessita sono: 
 Trasporto 
 Mensa 
 
Si impegna a pagare le quote mensili per il servizio di trasporto e attività di socializzazione 
previste dal Regolamento. Si impegna altresì ad acquistare i buoni necessari al servizio di 
mensa. La richiesta di pagamento deve essere inviata a: 
 

 se stesso; 
 persona di riferimento; 

 
 
Indica come persona di riferimento: 
Sig. ________________________________ residente a _________________________ 
(Cap ________) via _____________________________n. ____ tel. ____________________ 

indirizzo e-mail _______________________________________________________ 
 
 
Data ______________________ 
 
        Firma ____________________ 
                   (l’interessato all’accoglimento) 

 

Si allega alla richiesta: 

• Scheda di Valutazione, compilata dal medico curante, relativa alle condizioni di autosufficienza e 
terapia farmacologica in atto 

 
 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali al Titolare saranno trattati per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste 
Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento fuori dalla Ue. 



L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento 679/2016/UE (artt. 15-22 del Reg. Ue 679/2016 
(accesso; rettifica; cancellazione; limitazione; notifica; portabilità; opposizione, anche all’uso di processi decisionali automatizzati, 
nonché proporre reclamo all’autorità di controllo), fatte salve eventuali limitazioni di legge ai sensi dell’art. 23 lett.e GDPR. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali 
e consultabile sul sito dell’ente  

Titolare del trattamento: Comune di Mirano 

Sede del Titolare: Piazza Martiri, 1 30035 Mirano (VE) 

Codice Fiscale: 82002010278 

Partita I.V.A.: 00649390275 

Riferimenti: Tel. +39 041 5798311- fax +39 041.5798329 - e-mail: urp@comune.mirano.ve.it  

Sito internet: www.comune.mirano.ve.it 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati: dpo@comune.mirano.ve.it 
 
 
Data ______________________                             Firma _________________________________ 
 
         
 


