
Spett.le   
         COMUNE DI CASTELCOVATI  
         Via  Chiari n. 60  
         25030 CASTELCOVATI (BS)  
            
 
DOMANDA PER CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE NELLE DONNE 

DI PATOLOGIE COLLEGATE ALLA CARENZA DI VITAMINA D 
 
La  sottoscritta ____________________________________________________ nato/a il 

_______________ a _______________________ Prov. ______,  (ETA' anni:_____________) e 

residente in via _____________________________ n. ____, Comune di 

_________________________ Prov. ______, CODICE FISCALE: _________________________, 

Tel___________________________________ 

 

CHIEDE 

l’erogazione del buono  per l’effettuazione del prelievo del sangue per esame vitamina D, sapendo 

che lo stesso verrà erogato tenuto conto dell’ordine cronologico delle domande presentate al 

protocollo del Comune entro i limiti del relativo stanziamento economico fissato in bilancio e del 

numero di esami gratuiti offerti dal laboratorio analisi STEM  

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
 
1) di aver preso visione del relativo bando e di accettarne tutte le condizioni ivi contenute; 

2) di essere residente nel Comune di Castelcovati almeno  dal 31.12.2016; 

3) di avere una età compresa tra i 50 ed i 60 anni compiuti alla data del 31.12.2017; 

SI IMPEGNA 

ad utilizzare il contributo eventualmente assegnato a titolo di compartecipazione del costo per 

l’effettuazione del suddetto esame del sangue, ed erogato  sotto forma di buono cartaceo,  

esclusivamente presso il laboratorio STEM – attività di prelievo – nei locali ubicati a Castelcovati 

(BS)  in Via S. Antonio n.20/a. 

NB: SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA entro e non oltre ore 12:00 del 20.11.2017 

Allega: 

- Fotocopia carta d’identità in corso di validità; 

                   FIRMA____________________________ 

 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, tutti i dati personali forniti verranno raccolti, trattati e conservati mediante supporto cartaceo 
e/o magnetico ai soli fini della gestione del servizio. Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario al fine di erogare il servizio 
richiesto o istruire l’istanza. In mancanza del conferimento dei dati, il servizio non potrà essere erogato o l’istanza non potrà essere 
accolta. In particolare, si specifica che: - il titolare del trattamento è il Comune di Castelcovati; - il responsabile del trattamento è il 
responsabile dell’Area Amministrativa Generale (Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio); - la comunicazione dei dati è necessaria per la 
gestione e l’attuazione del predetto rapporto; - i dati verranno trasmessi a terzi nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti. Si 
sottolinea che gli articoli 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 196/2003. Stabiliscono i diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati 
personali, e relative modalità di esercizio. 
Consenso al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto, previa visione dell’informativa di cui sopra, autorizza espressamente il Comune di Castelcovati (BS) a 
trattare i dati personali ai  sensi D.lgs. 196/2003  (Codice Privacy) e successive modifiche, anche ai fini dell’inserimento 
in banche dati gestite dallo stesso. 
 
___________________il_____________________        
             
            FIRMA ______________________________ 


