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DOMANDA INGRESSO 
 

Dati dell'interessato 
 
 
Cognome ………………………………………………. nome…………………………………………… 
 
Sesso F    M      Stato civile …………………………. data di nascita…………………………………… 
 
Luogo di nascita ………………………………………………………………….……… Prov. ………… 
 
Residenza Via …………………………………… n. ….. Comune …………………………………….. 
 
Prov. ……….. Cap. ……………  recapito telefonico ………………………………………………….. 
 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………. 
 
Domicilio (solo se diverso dalla residenza) ………………………………………………………………. 
 
 

Chiede di essere inserito nella Residenza Protetta 
 
In modo temporaneo                                                in modo permanente  
 
 
Dati del familiare di riferimento per la presentazione della domanda: 
 
 
rapporto di parentela  …………………………………………………………………………………..….. 
 
cognome …………………………………………………... nome ………………………………………. 
 
Data di nascita …………………………….. luogo di nascita …………………………………………… 
 
Residenza in via …………………………………. n. …… comune ……………………………………. 
 
Prov. ……….. cap. …………… recapito telefonico ……………………………………………………. 
 
Email ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Carta identità (allegare copia) 
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Indicare il nome e recapito telefonico del Medico di riferimento: 
 
Dott. ………………………………………………… tel …………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/00 le dichiarazioni mendaci contenute nella presente saranno 
perseguibili in base alla normativa vigente. 
 
 
addì …………………………. 
 
       firma dell'interessato  
 
      ………………………………………. 
 
N.B. per i casi in cui l'interessato non sia in grado di sottoscrivere la presente domanda di 
ammissione  ai sensi del Regolamento UE 2016/679  si richiede al compilatore di  integrare di 
seguito: 
 
Cognome e nome …………………………………………… 
 
       firma 
 
      ……………………………… 
 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679: 
I dati da Lei forniti, saranno trattati sia a livello cartaceo che informatico, al solo fine di gestire la 
lista d'attesa per l'ingresso come Ospite nella Residenza Protetta, il conferimento è facoltativo, ma 
l'eventuale rifiuto comporta la mancata possibilità di inserimento in lista d'attesa. i dati poteranno 
essere comunicati a terze parti solo per le finalità di indicate in precedenza e comunque secondo 
quanto previsto dai limiti di legge. Il titolare del trattamento è la fondazione Nostra Signora di 
Misericordia. 
 

o Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo quanto sopra descritto 
 
Cognome e nome ………………………………… 
 
      firma  
 
     ………………………………. 


