
ALLEGATO SUB A) – MODULO RICHIESTA 

 
Al Comune di Trebaseleghe (PD) 
Settore Economico Finanziario 

Servizio Sociale 
 
 
Avvio servizio sperimentale di consegna pasti pronti a domicilio, rivolto a anziani, disabili e persone o 
famiglie che si trovano in condizioni di fragilità sociale.  
 
 

RICHIESTA SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO (vedi criteri*) 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________nato/a a______________________________ 

Il_________________Residente a______________________Via______________________N.________ 

Tel.___________________C.F.___________________________ E-mail__________________________ 

In qualità di _____________  

CHIEDE 

Di poter attivare il servizio di PASTI A DOMICILIO: 

� Per se stesso; 

� Per il/la Sig./Sig.ra_________________________nato/a a____________________Il_______ 

Residente a_____________________________Via_________________________N.________ 

Tel.______________________________C.F._______________________________________ 

� Legame di parentela                                          

� Amministratore di Sostegno 

Per i seguenti motivi: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

DICHIARA  

CHE IL FRUITORE POSSIEDE I SEGUENTI REQUISITI: 

� residenza nel Comune di Trebaseleghe; 

� età superiore ai 65 anni  

� età inferiore con riconoscimento di: 

o invalidità civile 

o handicap 
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o disabilità 

� di avere difficoltà fisiche, economiche, sociali______________________________________ 

� di non avere risorse e/o avere limitate risorse esistenti nell’ambito familiare o parentale per i 

seguenti motivi:-

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

� di necessitare del servizio in forma: 

o Temporanea 

o Permanente (massimo 130 giorni e valido dal 1/07/2022 al 31/12/2022) 

� Di essere disponibile a sostenere il costo anticipato pari a € 6,00.= a pasto da versare al 

soggetto gestore; 

 

 

A cura del Settore Servizi al Cittadino - Servizio Sociale Comunale  

� La presente istanza non viene accolta 

� La presente istanza viene accolta 

(Per il Comune l’onere economico a fronte della presente concessione richiesta sarà pari a  

€ 3,35 per n. giornate____= € _________) 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni 
relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Trebaseleghe, i dati 
di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare. I dati e le informazioni 
degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono 
trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto. I dati potranno essere resi accessibili alle 
risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio: consulenti, 
assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri Enti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 
responsabili esterni del trattamento e comunque solo per il perseguimento delle finalità perseguite. I dati in questione non saranno 
oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea (ad 
esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio). I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista 
dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 
1 lettera b) GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo 
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alla 
finalità e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica 
messa a disposizione sul sito istituzionale, ove troverete anche ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione 
della presente informativa. 

 

 

Trebaseleghe, lì ____________________ 

         IL RICHIEDENTE 

                                                                                                                        ________________________ 

 

 

       

 
 

Comune di Trebaseleghe – P.zza Principe di Piemonte, 12 – 35010 Trebaseleghe PD - Codice Fiscale 80010250282 
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Telefono: 049 9319530-534-535-536-538,  Fax: 049 9319539 - http: www.comune.trebaseleghe.pd.it 
e-mail: comune@comune.trebaseleghe.pd.it PEC: comune.trebaseleghe@postecert.it 

  

http://www.comune.trebaseleghe.pd.it/
mailto:comune@comune.trebaseleghe.pd.it
mailto:comune.trebaseleghe@postecert.it
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CRITERI PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 

Finalità del servizio 

 

1. L’avvio del suddetto servizio sperimentale ha lo scopo di valorizzare gli interventi rivolti a persone 

anziane, disabili e famiglie fragili e di migliorarne la qualità di vita, mediante il soddisfacimento di 

bisogni importanti quali la riduzione del senso di solitudine e il mantenimento dell’autonomia 

personale, supportando altresì la rete familiare e/o sociale esistente. 

2. Tale sperimentazione è stata avviata con risorse limitate a livello economico e temporale, con 

l’obiettivo di comprendere il numero di risorse e i bisogni della popolazione, in seguito alla 

situazione venutasi a creare dopo la pandemia di covid-19. 
 

Destinatari del servizio 

1. Il servizio dei pasti a domicilio è rivolto esclusivamente ai residenti nel Comune di Trebaseleghe. 

2. Possono richiedere il servizio le famiglie e i privati cittadini che vertono in condizioni di fragilità 

permanente o temporanea oppure coloro che possiedono un’età superiore ai 65 anni o inferiore per 

i soggetti con riconoscimento d’invalidità civile, handicap o disabilità. 

 

Modalità di accesso al servizio 

1. La persona interessata o il familiare/tutore/amministratore di sostegno, per conto di persone non 

autosufficienti o minori, che richiedono il servizio di pasti a domicilio, devono prioritariamente 

presentare domanda al Comune/Assistente Sociale Aulss6 di competenza, mediante lo stampato 

appositamente predisposto per l’autocertificazione dei requisiti richiesti, reperibile nel sito ufficiale 

del Comune o presso il servizio sociale comunale. 

2. Nella richiesta dovranno essere dichiarati da parte del richiedente: 

• I dati anagrafici 

• La situazione di momentanea o permanente necessità del servizio 

• La presenza di un legame parentale, amicale o di sostegno in grado di sopperire alla proprie 

difficoltà 

• Le capacità fisiche o di personale autonomia che dispone il richiedente nel momento in cui 

presenta la domanda al servizio 

• La disponibilità a versare il pagamento di una quota, che sarà calcolata in base alle giornate 

in cui si è usufruito del servizio nei 6 mesi previsti e che è stata stabilità in € 6,00.= a 

singolo pasto 

 

Criteri di precedenza 

1. Nel caso in cui vi fossero più richieste di trasporto rispetto alla possibilità di effettuare correttamente 

il servizio, lo stesso sarà attivato a favore dei soggetti che saranno considerati prioritari sulla scorta 

della valutazione dei servizi sociali. 

 

Tipologia del servizio 
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1. Il servizio sperimentale presente consiste nella distribuzione del solo pasto di mezzogiorno, dal 

lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi (dal 1/07/2022 al 31/12/2022). Non risulta 

preventivabile con esattezza il numero complessivo dei pasti da fornire essendo il servizio 

sperimentale, dal punto di vista temporale e finanziario. Viene comunque previsto un numero 

massimo di 1.300 pasti nei prossimi sei mesi; 

2. Il servizio sarà attivato qualora il numero delle richieste non sia inferiore a 5. 

 

Costi del trasporto 
 

1. L’avvio del servizio comporterà agli utenti aventi diritto il costo anticipato pari a € 6,00.= a pasto, 

da versare al soggetto gestore; 

2. Una parte delle spese sostenute saranno a carico del Comune. 

 

Sospensione del servizio 

 
Il competente servizio potrà essere attivato o disattivato in qualsiasi momento sotto richiesta allegata 

“Richiesta disattivazione Servizio di pasti a domicilio” all’interno del periodo 01/07/2022 – 31/12/2022; gli 

allegati sono disponibili nel sito ufficiale del Comune. 
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