
 

 

 

Allegato A – AVVISO SATURIMETRI 

 

OGGETTO: RICHIESTA BUONO PER L’ACQUISTO DI UN SATURIMETRO 

 

Il/l sottoscritto/a ………………………………….……………………………………………………. 

 

nato/a………………………………………………………………………………………………… 

 

il …….………………  residente a ….………………….………………….…………..….…..…………  

 

via ……………………………………………………………………………………………………... 

 

N……….…Tel ..………………………….…C.F….……………………………………………..….. 

 

CHIEDE 
la concessione del buono per l’acquisto di n.1 saturimetro 

A tal scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive  modifiche, sotto la propria personale responsabilità, cosciente delle conseguenze 

penali cui può andare incontro  in caso di affermazioni false o contenenti dati non veritieri, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e successive  modifiche ed 

informato/a che qualora si accerti la non veridicità del contenuto della dichiarazione decadrà dal beneficio eventualmente conseguito ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 

445/2000 e successive  modifiche 

 

 

DICHIARA 

1. di essere residente nel Comune di Monte Grimano Terme e che nel proprio nucleo famigliare 
rientra tra i soggetti a rischio Covid-19 (secondo le normative del Ministero della Salute) 
 
 il Sig. _________________________________________ (non compilare se uguale a sopra) 

 
 rientrante in una delle seguenti categorie 
 

□ Cittadini over 65 

□ Donne in gravidanza 

□ Cittadini affetti da comprovate patologie respiratorie 

□ Cittadini con malattie croniche (ipertensione, diabete, cardiopatie, fibrillazione arteriale, 

demenze, insufficienza renale, tumori) 

□ Cittadini con malattie rare 

2. che la presente domanda non è stata presentata da altri componenti del nucleo familiare; 
3. di essere consapevole che in presenza di documentazione incompleta o di necessità di approfondimenti dovrà 

essere inviata la documentazione richiesta, tramite mail, entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta. In caso di 

mancata risposta entro 5 giorni, il richiedente sarà considerato rinunciatario. 
4. di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza  

ALLEGA ALLA DOMANDA 
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità dell’istante.  

 Documentazione attestante la malattia rara/cronica/patologia respiratoria (se necessario) 
 

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEI DICHIARANTI (D. LGS. N. 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 (codice della privacy) e del Regolamento UE 2016 / 679, si informano i richiedenti che i dati personali loro pertinenti 
sono utilizzati dal Comune di Monte Grimano Terme esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva e che gli stessi sono conservati in 
archivio cartaceo ed informatico. Tali dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate al presente avviso. 
L’indicazione dei suddetti dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla presente procedura. Si informa, 
altresì, che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003. 

 

 

Data_________________                                                                            IL DICHIARANTE 

                                                                                                                   _________________________ 


