
                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinuncia temporanea ammissione alla RSA SANTA CATERINA di 
Settimo Milanese 

(gestita da Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus) 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 , art. 46, comma 1 

 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Fax 02.33509630

Io sottoscritto/a __________________________________________________ 

nato/a  a _________________________________________ il ____________ 

e  residente in _______________________, via/p.zza ____________________ 

n. _____________ (Codice Fiscale ___________________________________) 

Rec. telefonici _______________________  

RINUNCIO TEMPORANEAMENTE all’ammissione alla RSA in oggetto: 

0 per me stesso; 

0 per il seguente familiare incapace di firmare: 

Nome e cognome   _____________________________________ 

Nato a - il    _____________________________________ 

Per le seguenti motivazioni: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

La presente rinuncia varrà sino al prossimo ____________________, data entro la 

quale il personale dell’ufficio comunale preposto non sarà tenuto ad informarmi in caso di 

ulteriori posti convenzionati disponibili presso la RSA S.ta Caterina. 

Successivamente a tale termine, la domanda di ammissione sarà regolarmente reintegrata 

in graduatoria, senza modifiche. 

 

Il Dichiarante 

(firma per esteso e leggibile) ______________________________________ 
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Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati 
comunicati formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel 
rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente 
richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l’ausilio di strumenti 
elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. ll Richiedente potrà 
esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
 

Il funzionario incaricato  _____________________________ (cognome/nome) attesta  che: 

� la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del 

dichiarante, mediante conoscenza personale; 

� la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del 

dichiarante, che ha esibito il sotto riportato documento di identità; 

� la presente dichiarazione è pervenuta già sottoscritta dal dichiarante, che ha allegato fotocopia 

del sotto riportato documento di identità; 

 

Riferimenti del documento d’identità:

 

TIPO  _________________________________________________ 

NUMERO  _________________________________________________ 

DATA RILASCIO _________________________________________________ 

AUTORITA’  _________________________________________________ 

 

Il Funzionario 

(firma per esteso e leggibile)  ______________________________________ 
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