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Spett. Amministrazione Comunale  

di Paderno Dugnano 

Ufficio Amministrativo Interventi Sociali  

Via Grandi, 15 – 20037 Paderno Dugnano 

 

RICHIESTA RETTIFICA DEL PUNTEGGIO AVVERSO LA GRADUA TORIA 
PROVVISORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI SAP DI PR OPRIETA’ DEL 

COMUNE DI PADERNO DUGNANO 

 

La/Il sottoscritta/o (1), 

 

Cognome Nome Luogo di nascita 

   

 
Data di nascita Cittadinanza Codice Fiscale 

   

 
Residente in (comune) Via/Piazza civico Cap Provincia 

     

 
Telefono Cellulare e-mail/pec 

   

Che ha presentato la seguente domanda: 

 

ID Pratica  Numero protocollo Presentata in data AVVISO N.  
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DICHIARA  

(artt. 46, 47 e 49 del D.P.R. 28/12/2000) 

 

Di voler rettificare il punteggio della su meglio individuata domanda per il 
riconoscimento dell’invalidità civile in favore di (2): 

_______________________________ - Richiedente 

_______________________________ - Componente del nucleo 

Invalidità civile conseguita all’esito del relativo procedimento di accertamento avviato 
prima della data del ………………………quale termine ultimo per la presentazione della 
domanda d’assegnazione di alloggio S.A.P. 

A tal fine allega: 

Verbale redatto dalla Commissione Medica per l’acce rtamento dell’invalidità civile, delle 
condizioni visive e della sordità (ai sensi dell’ar t. 20 della Legge 3 agosto 2009 n. 102) 

In fede 

Paderno Dugnano, lì …………………………… ………………………………………………………..(3) 

(Firma leggibile e per esteso) 
 

Avvertenze 

(1) La presente richiesta deve essere compilata e sottoscritta dalla stessa persona che ha presentato la domanda di 
assegnazione S.A.P. 

(2) Barrare con una X la casella corrispondente alla voce interessata. 
(3) Allegare copia leggibile fronte e retro del documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali dell e persone fisiche  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati personali, La 
informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle 
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.  
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e imprese 
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da 
regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. 
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, altresì, 
contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it. 
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, sezione 
Privacy. 

 


