
 
 
  

COMUNE di LEIVI 
 

INDICAZIONE INFORMAZIONI da INSERIRE 
nell’ALERT LIST in caso di CALAMITA’ NATURALI 

 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………….…………………………………………… 
Domiciliato in …….……………………………Via…….……………………….............................Nr……… 
Residente in ……………………………………Via…….……………………….............................Nr……… 
  (indicare se diverso dal domicilio) 
telefono fisso: ………………………………..  cellulare 1: ………………………………………… 
       cellulare 2: ………………………………………… 
Persone conviventi:       1. ……………………………………              2. …………………………………… 
   3. ……………………………………             4. …………………………………… 

SEGNALA 
Problemi di mobilità  ( )  esce solo se accompagnato 
presenti in famiglia: ( )  ridotta mobilità    temporanea (es. frattura arti inferiori) 
   ( )           definitiva  
   ( )  in carrozzella 
   ( )  immobilizzato a letto 
 

Persone seguite da:  ( ) servizi sociali                                        ……………..………………… 
   ( ) assistenza domiciliare sociale                                      .………....……………….…… 
   ( ) assistenza domiciliaresociosanitaria                            ……………………………..… 
   ( ) associazioni di volontariato/privati                              …………………………..…… 
Persone di Riferimento: 
Sig/Sig.ra: …………………………………………….    (parente: …………………. / vicino di casa / amico) 
                    (indicare grado di parentela) 
telefono fisso: ………………………………..  cellulare 1: ………………………………………… 
       cellulare 2: ………………………………………… 
Medico di Riferimento: dott/ssa: ………………………………..  telefono: ………………………………… 
 

Qualora il/i numero/i di telefono cambino informerò TEMPESTIVAMENTE il Comune per 
permetterne l’aggiornamento. 
 
Leivi, li ……………..                                                            Firma………………………………………. 

INFORMATIVA sulla PRIVACY   
 

per
 qu

ale
 

mo
tivo

: 



 
 
INFORMATIVA sulla PRIVACY 
 
Ai sensi del nuovo codice sulla privacy (D. Lgs 196 del 30/6/2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali”   
Il Comune di Leivi, titolare del trattamento (nelle persone: responsabile degli uffici amministrativi e/o eventuali 
soggetti dallo stesso designati), raccoglie presso di se e tratta, con modalità anche automatizzate i dati personali il cui 
conferimento è facoltativo, ma indispensabile per fornire i servizi su indicati.  
I dati acquisiti sono utilizzati dal Comune al solo fine di fornire il servizio richiesto e per l’invio di proprie 
comunicazioni e non vengono comunicati a terzi ne diffusi.  
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003 (aggiornamento, rettificazione, integrazione, 
cancellazione, blocco dei dati trattati in violazione alla legge) rivolgendosi al Comune di Leivi.  
In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dall’elenco dei destinatari. 
DICHIARO D’AVER RICEVUTO L’INFORMATIVA ED ESPRIMO IL MIO CONSENSO 
 
Leivi  li………………..                                                                    Firma……………………………………… 


