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ATTENZIONE! La domanda verrà rigettata in quanto il titolare non ha i requisiti per effettuare la richiesta
Rispetto al titolare del diritto, il richiedente è: 
La posizione del titolare del diritto è: 
E' possibile compilare il modulo e stamparlo oppure stamparlo e completarlo scrivendo in stampatello, in modo leggibile
Io sottoscritto/a:
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Residente in:
Il recapito inerente la presente richiesta è:
Il recapito per le comunicazioni inerenti la presente richiesta è il seguente:
Attenzione, il cellulare e l'email sono obbligatori, a pena di rigetto della domanda.
Designo come mio tutor il Sig./la Sig.ra
Io sottoscritto/a:
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Residente in:
Il recapito inerente la presente richiesta è:
Il recapito per le comunicazioni inerenti la presente richiesta è il seguente:
Attenzione, il cellulare e l'email sono obbligatori, a pena di rigetto della domanda.
con il presente Atto
mi impegno a rappresentare l'ospite in qualità di referente della Casa Albergo per tutte le eventuali esigenze o necessità di carattere economico e sanitario.
Qualora, infatti, il predetto ospite non disponesse di redditi sufficienti ad assicurare il pagamento integrale della quota mensile di partecipazione e/o la disponibilità minima per spese personali prevista dalle disposizioni interne, il sottoscritto disponendo dei mezzi finanziari sufficienti, corrisponderà all' la differenza occorrente.
La direzione della Casa Albergo avrà cura di informare il tutor sulle condizioni di salute dell'ospite specialmente nel caso di ridotta o perduta autosufficienza psico-fisica.
Il sottoscritto, in quest'ultima ipotesi, prenderà atto delle sopravvenute condizioni e si impegnerà a procurare una diversa e decorosa sistemazione all'ospite stesso.
Il sottoscritto si impegna , altresì, ad intervenire a richiesta della Direzione della Casa Albergo, in caso di di sopravvenuta perdita dell'autosufficienza dell'ospite.
Luogo e data
Firma del designatore
Firma del tutor
Informativa sul trattamento dei dati personali
(art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali")
L' con sede in , in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti “Codice”), da altre leggi e da regolamenti, al fine di definire l'istanza e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse.Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti.I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a privati soltanto alle condizioni previste dal Codice e solo eccezionalmente potranno essere conosciuti da altri soggetti, che forniscono servizi per conto dell' e operano in qualità di Responsabili per il trattamento dei dati personali designati dall'Istituto.Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei  procedimenti che la riguardano.Una informativa più estesa sulle finalità e modalità dei  trattamenti dei dati effettuati dall' è consultabile sul sito istituzionale www.inps.it, ed è disponibile per gli utenti presso le strutture sul territorio.L' la informa, infine, che può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente  per l'istruttoria della presente domanda; se si tratta di un'agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale anche per il tramite dell'agenzia stessa.
ATTENZIONE: PER MANCATA CONFERMA DI LETTURA LA DOMANDA NON VERRA' ACQUISITA
Se la residenza indicata non è esatta è necessario contattare tempestivamente il §§NV. In attesa della variazione della residenza la domanda potrà comunque essere inviata.
La domanda non puo' essere inoltrata
rivolgersi al §§NV
Contact Center 803.164
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8.2.1.3158.1.475346.466429
Dati del richiedente
Io sottoscritto
Scegliere lo stato civile...
CONIUGATO/A
VEDOVO/A
CELIBE/NUBILE
SEPARATO/A
DIVORZIATO/A
1
2
3
4
5
parent.parent.genereSessuale;parent.parent.parent.Nascita
parent.parent.statoCivile
Nato/a il
Nato/a il
Inserire le due cifre del giorno di nascita
Inserire le due cifre del mese di nascita
Inserire le quattro cifre dell'anno di nascita
Nato/a in
ITALIA
N
ITALIA
N
parent.parent.parent.RecapitoItaliano.Stradario;parent.parent.parent.idvaProvincia
parent.parent.parent.parent.parent.parent.RecapitoPrestazione
parent.parent.parent.parent.parent.RecapitoPrestazione
ITALIA
N
parent.parent.parent.RecapitoItaliano.Stradario;parent.parent.parent.idvaProvincia
ITALIA
N
parent.parent.parent.RecapitoItaliano.Stradario;parent.parent.parent.idvaProvincia
In qualità di TUTELATO di:
Scegliere lo stato civile...
CONIUGATO/A
VEDOVO/A
CELIBE/NUBILE
SEPARATO/A
DIVORZIATO/A
1
2
3
4
5
parent.parent.genereSessuale;parent.parent.parent.Nascita
parent.parent.statoCivile
Nato/a il
Nato/a il
Inserire le due cifre del giorno di nascita
Inserire le due cifre del mese di nascita
Inserire le quattro cifre dell'anno di nascita
Nato/a in
ITALIA
N
ITALIA
N
parent.parent.parent.RecapitoItaliano.Stradario;parent.parent.parent.idvaProvincia
parent.parent.parent.parent.parent.parent.RecapitoPrestazione
parent.parent.parent.parent.parent.RecapitoPrestazione
ITALIA
N
parent.parent.parent.RecapitoItaliano.Stradario;parent.parent.parent.idvaProvincia
ITALIA
N
parent.parent.parent.RecapitoItaliano.Stradario;parent.parent.parent.idvaProvincia
INPS Gestione Dipendenti Pubblici
INPS
INPS
INPS
INPS
Data richiesta
STAMPA
0.10.1
INPS
INPS Gestione Dipendenti Pubblici
Gestione Dipendenti Pubblici
0000000000000000
ASCAS0201
ASCAS0201
Atto di designazione del tutor
(art.3 del regolamento interno delle case albergo)
welfare/CaseAlbergoDesignazioneTutor
1
1
0
1
...
[11:00:23:056] refreshFieldFromRicerca...[11:00:23:036] docReady (js)...[11:00:19:225] formReady (js)...[11:00:19:217] initRoot: ended![11:00:19:214] getOwnerDomanda (tr=TUTELATO) owner=Richiedente[11:00:19:212] getOwnerDomanda (tr=TUTELATO) owner=Richiedente[11:00:19:208] CF.preparaModello (dopo personalizzazione) cmOn=true[11:00:19:208] MyFunctions::preparaModello[11:00:19:207] CF.preparaModello chiama MyFunctions.preparaModello...[11:00:19:207] CF.preparaModello cmOn=true - trOn=true - ttOn=true - mon=true[11:00:19:204] ftit=xfa.form.Root.Domanda.SezioneTitolare.Titolare.Richiedente: isTitolarePersonaGiuridica=false[11:00:19:199] CF.mostraTitolare: ftit=[object XFAObject] - tr=TUTELATO - needRich=true - titNotFound=true - sameRichTit=false[11:00:19:198] useLegameTitolareFunctions false[11:00:19:178] useLegameTitolareFunctions false[11:00:19:178] pgiuridica=false[11:00:19:178] Tipo persona=null[11:00:19:178] TRich=TUTELATO TIT=null(missed=true; sameRichTit=false) RICH=null(missed=true) needRich=true - richOn=true - chooseTitOn=true[11:00:19:178] MyFunctions::preparaModello[11:00:19:178] MyFunctions::assegnaCodiceModulo ERROR: ReferenceError: fcm is not defined[11:00:19:168] MyFunctions::assegnaCodiceModulo[11:00:18:988] Platform: WINAppType: ReaderVersion: 11.015Variation: ReaderCheck version: true====================INIT===================
Gestione Dipendenti Pubblici
Atto di designazione del tutor
(art.3 del regolamento interno delle case albergo)
Atto di designazione del tutor
(art.3 del regolamento interno delle case albergo)
Atto di designazione del tutor
(art.3 del regolamento interno delle case albergo)
	global_inps3: 
	global_titolo: 
	global_protocollo_inps_esteso: 
	global_codice_protocollo: 
	global_aoo_protocollo: 
	global_anno_protocollo: 
	global_codiceModulo: 
	global_sede: 
	global_cfTitolare: 
	global_form: 
	global_version: 
	global_ambiente: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	global_cfTitolareBarcode: 
	global_codiceModuloBarcode: 
	ruolo: 
	codice: ASCAS0201
	dichiarazione: 
	testo: 
	isObbligatorio: 
	lista: 
	databind: 
	check: 
	isSingola: 
	field: 
	data: 
	etichetta: 
	Inserire le due cifre del giorno: 
	Inserire le due cifre del mese: 
	Inserire le quattro cifre dell'anno: 
	tiporich: 
	tipotit: 
	codiceFiscale: 
	Maschio: 
	Femmina: 
	cognome: 
	nome: 
	statoCivile: 
	codfiscInitializeItem: 
	sessoInitializeItem: 
	generalitaInitializeItem: 
	Inserire la sigla della provincia di nascita del richiedente.: 
	Inserire la sigla della provincia di nascita del richiedente.: 
	Inserire la sigla della provincia di nascita del richiedente.: 
	nazione: 
	Inserire la sigla della provincia di nascita del richiedente.: 
	provincia: 
	comune: 
	cop: 
	estero: 
	cap: 
	changeLocalita: 
	values: 
	scegliere l'indirizzo in elenco utilizzando i tasti freccia su e freccia giu, oppure eseguire una nuova ricerca, se l'indirizzo non viene trovato contatti il call center: 
	frazione: 
	indirizzo: 
	Mostra un pannello che consente la ricerca nello stradario nazionale dell'Istituto: 
	Numero civico (se assente, specificare SNC): 
	stradarioInitializeItem: 
	palazzina: 
	scala: 
	Interno: 
	presso: 
	Ulteriore specificazione dell indirizzo estero: 
	citta: 
	esteroInitializeItem: 
	telefonoFisso: 
	fax: 
	residenza: 
	domicilio: 
	vuoto: 
	numeroTelefonicoMobile: 
	Indirizzo di posta elettronica (e-mail).: 
	Ripetere l'indirizzo e-mail.: 
	global_inps2: 
	global_inps: 
	global_inpsIndirizzo: 
	autorizza: 
	invioViaHttp: 
	salva: 
	indietro: 
	inviaDati: 
	HttpSubmitButton: 
	HttpSubmitAllegatoButton: 
	EmailSubmitButton: 
	formReady: 
	docReady: 
	attachmentsReady: 
	httpPostEnabled: 
	messaggio: 
	b: 
	debug: 
	xml: 
	tag: 



