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Gestione ex Inpdap
Il/La Sottoscritto/a  ……………………………………………………….., iscritto/a all’Assistenza Magistrale (ex Enam), 
residente in ……………….………………………, via ……………………………………………………, n. ……………, cap ……………, 
cellulare ……………………….……………….……….; e-mail……………….……………….……………….…………………;
, iscritto/a all'Assistenza Magistrale (ex Enam),
Premesso che
- ha presentato domanda  di partecipazione ai soggiorni per la stagione  ………………………................... 
  anno …………….;
- ha allegato certificazione medica alla predetta domanda, sottoscritta dal medico di famiglia in 
  data ……………………………., con la quale si specifica la condizione di non autosufficienza dell'iscritto e/o 
  del/dei suo/suoi familiare/i partecipante/i al soggiorno; 
Dichiara
- di assumersi, sin dalla sottoscrizione del presente atto, ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla  
  propria persona e/o al/ai seguente/i familiare/i disabile/i non autosufficiente/i, per danni personali 
  e/o procurati ad altri (e/o a cose): 
         1. Sig./Sig.ra ………………………….......................................,  
         2. Sig./Sig.ra …………………………......................................., 
         3. Sig./Sig.ra ………………………….......................................,  
- che il soggetto disabile non autosufficiente è assistito da un familiare presente nell'Attestazione ISEE;  
- di sollevare l'Istituto (Inps gestione ex Inpdap), i suoi collaboratori o/e dipendenti, nonché i loro
  eredi e/o aventi causa, i titolari e gli operatori della società di gestione della struttura di vacanza 
  interessata, da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), 
  dovesse derivare alla propria persona e/o al/ai familiare/i disabile/i non autosufficiente/i sopra 
  indicato/i, in occasione ed a causa dell'attività svolta durante il periodo di soggiorno di Assistenza 
  Magistrale (ex Enam);
- di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso 
  chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo, posto allo scopo della 
  sicurezza del/della sottoscritto/a, anche agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
Firma dell'iscritto: Sig./Sig.ra …………………………………………….…………………………………………….
Firma dell'iscritto per il/i familiare/i: il Sig./la Sig.ra …………………………………………….……….............
Il /La sottoscritto/a conferma espressamente tutto quanto sopra precede ad ogni e qualsiasi effetto di legge e rinuncia ad intraprendere qualsiasi azione legale e/o stragiudiziale contro l'Istituto. 
 
Firma dell'iscritto: Sig./Sig.ra …………………………………………….…………………………………………….
Firma dell'iscritto per il/i familiare/i: il Sig./la Sig.ra …………………………………………….……….............
 
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'Inps Gestione ex Inpdap effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art.71, 72, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 Testo Unico sulla documentazione amministrativa).
Come stabilito dall'art.43 D.P.R. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) il richiedente può avvalersi della presente dichiarazione sostitutiva oppure indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. In quest'ultimo caso, l'Inps Gestione ex Inpdap rende noto che i termini del procedimento decorreranno dalla data di ricezione delle informazioni stesse. 
 
Luogo e data
Firma del richiedente
Luogo e data
Firma del secondo richiedente
Informativa agli utentiai sensi dell'art.13 del d.lgs. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
L’Inps Gestione ex Inpdap, con sede legale in via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma, in qualità di titolare del trattamento, La informa che tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto delle previsioni di legge, per finalità strettamente connesse e strumentali all’erogazione della prestazione da Lei richiesta. 
Il trattamento dei dati personali avviene anche con l’ausilio di strumenti elettronici, da parte del personale dell’Istituto o di altri soggetti che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’Istituto stesso. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi sanciti dall’art.11 del d.lgs. 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in base alla normativa che disciplina la prestazione richiesta, e indispensabile per la definizione del relativo procedimento. I suoi dati personali, ove necessario, potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati fra i quali Istituti previdenziali e assistenziali, Istituti di Credito o Uffici Postali da Lei indicati, organizzazioni che effettuano assistenza legale e fiscale. La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del d.lgs. 196/2003 con particolare riguardo all’aggiornamento, alla rettifica, all’integrazione dei dati e alla loro cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco. Inoltre, potrà opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano. La informiamo, infine, che per l’esercizio dei diritti di cui all’art.7, potrà rivolgersi al Direttore dell’Ufficio Inps Gestione ex Inpdap competente alla definizione del procedimento e/o all’erogazione della prestazione, designato, a tale scopo, “Responsabile” pro tempore del trattamento dei dati personali.
Spazio riservato all'Ufficio
Il funzionario addetto (timbro e firma)
Certifico apposta in mia presenza la firma del dichiarante (art.38, c.3 D.P.R. 445/2000)
8.0.1291.1.339988.308172
Ver. 1.1
Inps Gestione ex Inpdap D.C. Comunicazione
Modello Esonero responsabilità
	PaginaCorrente: 
	TotalePagine: 
	PaginaCorrenteSecondaria: 
	TotalePagineSecondarie: 
	Inserire il cognome del titolare.: 
	Inserire il nome di battesimo del titolare.: 
	via: 
	civico: 
	Inserire la provincia di nascita del titolare.: 
	Inserire la provincia di nascita del titolare.: 
	Inserire il comune di nascita del titolare.: 
	Selezionare il pulsante per stampare il modulo corrente.: 



