
 
Modulo per la richiesta di compartecipazione al pagamento della retta in SRSR psichiatrica 

 
 
 

Al Comune di _________________________ 
Dipartimento ._________________________ 
Via/piazza____________________________ 

____________________________________                
 
 
 
 

Oggetto: 
 
 
 
Il /La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………... 
 
in qualità di   …………………………………………  nat………….. a ……………………il …………………………... 
 
Residente a  …………………………………….via/piazza ………………………………………………………. n. ……. 
. 
Codice fiscale n……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefono/cellulare …………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
CHIEDE  

 
La compartecipazione da parte del Comune di ………………………………. , al costo delle prestazioni di natura non 
sanitaria per la degenza nella di seguito indicata  SRSR psichiatrica 
ai sensi della normativa nazionale vigente1; dei decreti regionali: DCA del 24 novembre 2015, n. 562, DCA 3 marzo 
2016, n.U00062; decreto DCA 1 luglio 2016 n.,234 e della DGR n. ……del ……………………………………………. 
 
   �- SRSR24h                                                                                                                             
   � - SRSR 12 h 
   � - SRSR fascia oraria 
accreditata dalla Regione Lazio. 
 
   � per se medesimo 
   �oppure, in qualità di Genitore/Figlio/Tutore/ Coniuge/ Altro (specificare) …………………………………….., per: 

 
DICHIARA   

 
ai sensi del DPR 445/00che (indicare i dati dell’utente ricoverato) 
 
Cognome ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nome………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
nato/a    il ……………………..  a ……………………….. codice fiscale …………………………………………………  
 
- è residente a  …………………………………..  via/piazza ……………………………………..…………….n………. 
 
- è ricoverato/a presso la struttura SRSR psichiatrica (nome struttura e indirizzo):  ___________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

                                                 
1 DPCM del 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie”; 
DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” 

Richiesta di compartecipazione al pagamento della retta in SRSR psichiatrica (SRSR24h, 
SRSR 12 h, SRSR fascia oraria 



 
dal giorno ____________________. 
- percepisce l’indennità di accompagnamento                                                                                                  � SI    � NO 
 
Allega alla presente i seguenti documenti: 
   � copia del documento di identità del richiedente                                                                                         � SI    � NO 
   � copia del documento di identità dell’utente                                                                                                � SI    � NO 
   � scheda di valutazione rilasciata dall’Unità di valutazione   � DSM   �  DISTRETTO                           � SI    � NO 
   � Modello ISEE                                                                                                                                             � SI    � NO 
   � Copia del certificato legge 104/92 attestante la disabilità                                                                          � SI    � NO 
   � Altro (specificare) _________________________________________________                                   � SI    � NO 
 
Lì___________________________________                                                       FIRMA_____________________________ 
 
Informativa concernente il trattamento dei dati personali  
Io sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di chi all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/20032, che i dati forniti nel presente 
modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di _____________per l’erogazione della prestazione in oggetto e potranno essere 
comunicati a terzi per la medesima finalità, sempre nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003.  
Dichiara, altresì, di essere informato che il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Dipartimento _____________del Comune di 
_________________e rilascia il consenso al trattamento dei dati. 
 
Lì___________________________________                                                                       FIRMA _____________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, sarà soggetto a quanto previsto dall’art.76 del DPR 445/20003. 
Inoltre qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere art. 75 DPR 445/2000. 
 
 
 
Lì___________________________________                                                                      FIRMA _____________________________ 
 

                                                 
2 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Art. 1 3. Informativa 
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: 
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati 
medesimi; 
e) i diritti di cui all'articolo 7; 
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato 
almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un 
responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile. 
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la 
cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, 
accertamento o repressione di reati. 
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati 
o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: 
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i 
dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; 
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si 
riveli, a giudizio del Garante, impossibile. 
5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento 
del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), 
d) ed f). 
3 D.P.R. n. 445/2000  Articolo 76 Norme penali : 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia.  
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.  
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.  
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' 
applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 


