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COMUNE DI CAPRI LEONE
(Ctrre MsrnopolrrANA or MEssrNa)

Area Socio assistenziale, scolastica. ricreativa e demografica

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO ALLO SCREENING
CARDIOLOGICO GRATUITO

SI RENDE NOTO

Che in esecuzione alla delibera di G.M. n. 318 del 03/1112022, al fine di soddisfare le esigenze
delle fasce più deboli ed in particolare della terza età, è organizzata una giornata di prevenzione e

screening cardiologico, awalendosi di un professionista cardiologo che effettuerà un massimo di 25
visite nella mattinata del 1311112022 dalle ore 8,30 alle ore 13,00.
Le visite saranno effettuate nei locali dell'ex Asilo statale di cldaVallesanta.
Possono presentare domanda i ciuadini residenti nel Comune di Capri Leone.
Si procederà a selezionare le domande e ad inserirle in una graduatoria dando priorità alle persone
che abbiano compiuto il 65mo anno di età , sino ad un massimo di 25 richieste.
Nel caso sopraggiungano più richieste di persone della stessa età sarà data priorità secondo ordine
di protocollo.
I Soggetti interessati possono inviare l'istanza di accesso allo screening compilando apposito
modulo (Allegato A), predisposto dal Comune di Capri Leone, reperibile sul sito istituzionale
dell'Ente o presso l'Ufficio Servizi Sociali;
L'istanzapuò essere presentata entro le ore 12"00 del 09/11/2022 secondo le seguenti modalità:

consegna brevi manu all'ufficio protocollo della Delegazione Municipale di via S.Antonio a Rocca di
Capri Leone
Invio mail ai seguenti indirizzi:
pec: caplileone.sociali@pec.intradata.it - sociali@comune.caprileone.me.it

A pena di nullità, la domanda deve essere corredata da copia fotostatica di un documento d'identità in corso
di validità.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso l'Ufficio Servizi Sociali o telefonando al numero
0941-19400008.
Il presente awiso viene pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Capri
Leone.
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AL COMUNE DI CAPRI LEONE
Area Servizi Sociali

OggEttO: ISTANZA DI ACCESSO ALLO SCREENING GRATUITO PER LA PREVENZIONE E LO
SCREENING CARDIOLOGICO

Il/la sottoscrittola

Nato/a a Prov n I I eresidentein

Capri Leone Via

Codice Fiscale

n.

Email

Telefono

CHIEDE

di essere ammesso all'attività di screeninq cardioloqico gratutito
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a false dichiarazioni o mendaci ai sensi degli
artt. 46, 47 e 7 6 del DPR n. 44512000

Di essere residente nel Comune di Capri Leone
Di avere la seguente età

Firma

Allega:

Copia del documento di identità (Obblisatoria)

Informazioni relative al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto, presa visione dell'informativa specifica sul trattamento dei dati personali presente sul sito web
istituzionale, dichiara di essere informato che i dati personali raccolti dal Comune di Capri Leone (Titolare del
Trattamento) saranno tratlati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambitò de[a richiesta o del
procedimento amministrativo per il quale il presente documento viene compilato. Il trattamento è necessario per
adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Comune, nonché per I'esecuzione di un compito di interesse
pubblico (owero di "rilevante interesse pubblico" nel caso di hattamento di categorie particolari Ai auti o di dati
giudiziari) o connesso all'esercizio di pubblici poteri. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o
privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli e saranno trattati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (nel rispetto del Piano di conservazione e scarto
dell'Ente). Il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta o al procedimento di Suo interesse. per
esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 20161679 contattare I'ufficio protocollo del Comune o il suo
Responsabile della Protezione dei Dati.

Data Firma

DICHIARA


