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1 SERVIZI RIVOLTI ALLA GENERALITÀ DELLA POPOLAZIONE 

• Segretariato sociale 
• Interventi di aggregazione e di socializzazione rivolti all’intera comunità  
• Scuola civica di musica  
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2 AREA SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  

• Servizio educativo territoriale (SET) 
• Assegno per nucleo familiare con tre figli minori; 
• Assegno di maternità;  

• Bonus bebè 

 
3 AREA MINORI, ADOLESCENTI E GIOVANI 

• Interventi di aggregazione e di socializzazione –  
• Colonia estiva / Soggiorno estivo 
•  Attività di animazione  c/o piscina di  Baradili 

 
 
4 AREA DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA 

• Servizio di assistenza domiciliare  
• Servizio di assistenza domiciliare integrata 
• Piani personalizzati L. 162/98  
• Trasferimenti per particolari patologie 
• Servizio Pasti a domicilio 
• Servizio trasporto a chiamata 
• Contributi per eliminazione barriere architettoniche 

 
5 AREA ANZIANI 

• Giornata dell’anziano 
• Viaggio e Soggiorno anziani 
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6 AREA POVERTA’ ED ESCLUSIONE SOCIALE 
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• Programma regionale di interventi di contrasto delle povertà –  

Linee di intervento 1 – 2 – 3  
• Bonus Energia 

 
UTILITÀ 

• I.S.E.E. – Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
• Scheda suggerimenti e proposte 
• Delega per scheda suggerimenti e proposte 
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Cos’è la Carta 
dei Servizi Sociali? 

 
 
 

La Carta dei Servizi Sociali è stata predisposta dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 
Gonnosnò, è un documento che si rivolge a tutti i cittadini italiani e stranieri per illustrare i 
servizi e gli interventi che il Comune offre ai suoi abitanti in campo sociale. 
 
La Carta dei Servizi Sociali è: 

• uno strumento di informazione, in quanto permette ad ogni cittadino di conoscere e 
di accedere ai servizi; 

• patto che il Comune stabilisce con i propri utenti, circa la qualità dei servizi erogati; 
• un’occasione per ciascun cittadino di contribuire al miglioramento i servizi, 

suggerendoi cambiamenti ritenuti necessari. 
 
La Carta è costituita da tre parti: 

• nella prima parte vengono indicati i principi generali ai quali la carta si ispira e gli 
strumenti per il miglioramento della qualità dei servizi offerti; 

• nella seconda parte vengono presentati i servizi sociali erogati dal Comune, 
articolati per tipologia di utenza, con l’indicazione dei criteri di accesso e delle 
modalità di erogazione; 

• nella terza parte viene spiegato l’utilizzo dell’I.S.E.E. e contiene un modulo per 
eventuali proposte all’Amministrazione. 

 
La Carta dei Servizi Sociali è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali e consultabile e 
scaricabile dal sito internet www.comune.gonnosnò.or.it. 
 

 
Principi generali 

nell’erogazione dei servizi pubblici 
 
 
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gonnosnò  organizza ed eroga i propri interventi nel 
rispetto dei principi generali enunciati nella normativa nazionale e regionale vigente, Legge 
n. 328 / 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali" e L.R. 23 / 2005  “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione 
della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali.” 
 
Tra di essi emergono 

• l'universalismo selettivo, che garantisce l’eguaglianza delle persone nell'accesso al 
sistema integrato e nella fruizione dei servizi, sulla base di criteri di priorità fondati 
sulla valutazione del bisogno; 

• la partecipazione attiva dei cittadini come criterio generale di sviluppo dei processi 
decisionali, al fine di assicurare la partecipazione democratica e la trasparenza 
dell'azione pubblica. 
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1 Servizi rivolti alla generalità della popolazione 
 
 
SEGRETARIATO SOCIALE 
 
Destinatari Tutti i cittadini 
Cosa offre Servizio di ascolto, accoglienza, informazione ed orientamento sui 

diritti e doveri dei cittadini 
Dove rivolgersi All’Ufficio Servizi Sociali 
Costo Il servizio è gratuito 
Normativa L. 328/2000 e L.R. 23/2005 
 
 
 
 
INTERVENTI DI AGGREGAZIONE E DI SOCIALIZZAZIONE RIVOLTI 
ALL’INTERA COMUNITÀ 
 
Destinatari Tutti i cittadini 
Cosa offre Giornata  ecologica, Attività natalizie/pasquali/ estive  realizzate dalla 

Ludoteca  comunale, eventuali attività socio- culturali, aggregative e 
dì socializzazione da realizzarsi anche in collaborazione con la 
Biblioteca comunale e con le realtà associative presenti sul territorio. 

Dove rivolgersi All’Ufficio Servizi Sociali 
Costo Il servizio è gratuito 
Normativa L. 328/2000 e L.R. 23/2005 
 
 
 
SCUOLA CIVICA DI MUSICA  
 
Destinatari Tutti i cittadini 
Cosa offre Lezioni collettive di Corsi di canto corale, Propedeutica o Coro voci 

bianche.  
Lezioni individuali di Canto lirico, canto moderno o di uno strumento 
musicale (a titolo esemplificativo pianoforte, chitarra, ecc.) 

Dove rivolgersi Per le iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali. ( Il termine per le 
iscrizioni per l’Anno scolastico 2012 era il 20.09.2012) 

Costo • €. 100,00 per Canto Corale, Propedeutica e Coro voci bianche 
• €. 150,00 per corso base strumentale 
• €. 270,00 per corso professionale strumentale 

Normativa L.R. 28/1997 “Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di 
musica”. 
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2 Area sostegno alla famiglia 
 
SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (SET) 
 

Destinatari Minori (0 – 17 anni) 
Cosa offre Il SET è un servizio a valenza socio-psico-pedagogica, rivolto al 

minore in difficoltà e alla sua famiglia, finalizzato alla prevenzione, 
recupero e sostegno delle situazioni di disagio, anche mediante 
collaborazione con scuola, Tribunale per i minorenni, ASL, 
associazioni e servizi culturali presenti nel territorio. 

Dove rivolgersi All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gonnosnò 
Normativa L. 328 / 2000 e L.R. 23/2005 
 
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI 
 

Destinatari Nucleo familiare in cui ci siano almeno tre figli minorie con un ISE 
(situazione economica familiare) che non superi un determinato 
valore ridefinito annualmente. 

Cosa offre E' uncontributo economico annuale a sostegno dei nuclei familiari in 
cui sono presenti almeno tre figli minori di 18 anni.  
E’ concesso dal Comune di residenza ma erogato dall’INPS. 

Dove rivolgersi All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gonnosnò 
La domanda per il contributo deve essere presentata entro il 31 
Gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce il contributo. 

Normativa L. 448/98 art. 65 comma 4  
 
 
ASSEGNO DI MATERNITÀ 
 

Destinatari Madri, cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie con carta di 
soggiorno, che non beneficiano di alcun trattamento previdenziale di 
maternità. oppure un trattamento previdenziale di maternità inferiore 
all'ammontare dell'assegno di maternità. 
Il nucleo familiare deve avere un ISE (situazione economica del 
nucleo familiare) inferire al valore ridefinito annualmente. 

Cosa offre È un contributo economico a sostegno della maternità.  
E’ concesso dal Comune di residenza ma erogato dall’INPS. 

Dove rivolgersi All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gonnosnò 
La domanda per il contributo deve essere presentata entro 6 mesi 
dalla nascita del figlio. 

Normativa D. Lgs. 151 /2001 art. 74 
 
 
APERTURA LIBRETTI POSTALI DI RISPARMIO MINORI 
 

Destinatari Nascituri residenti a Gonnosnò al momento della nascita 
Cosa offre  Un Bonus  a favore delle famiglie  per venir incontro alle numerose 

spese che accompagnano il lieto evento  mediante un contributo 
straordinario che varia a secondo  del numero dei figli. L’unico vincolo 
posto è la residenza del nuovo nascituro e di uno  dei genitori per 
almeno 5 anni. 
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Dove rivolgersi All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gonnosnò 

 
3 Area minori, adolescenti e giovani 

 
 
INTERVENTI DI AGGREGAZIONE E DI SOCIALIZZAZIONE – CARNEVALE 
 
Destinatari Fascia d’età 3 – 13 anni 
Cosa offre Laboratorio di animazione alla lettura rivolto ai bambini di età 

compresa fra i 3 e i 13 anni, in collaborazione con la Cooperativa che 
gestisce la Biblioteca Comunale  
 Animazioni  con laboratori a tema con gli Operatori della Ludoteca 
non le attività estive eII. molto di più 

Dove rivolgersi Alla Biblioteca/ Servizio Sociale del Comune di Gonnosnò 

Costo La partecipazione all’attività è gratuita 
Normativa L. 328 / 2000 e L.R. 23/2005 
 
 
 
COLONIA ESTIVA / SOGGIORNO ESTIVO 
 
Destinatari Minori frequentanti la scuola elementare e media e adolescenti 
Cosa offre Colonia estiva per i minori frequentanti scuola elementare e media e 

Soggiorno estivo per gli adolescenti 
Dove rivolgersi All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gonnosnò 

Costo La contribuzione utenza per ciascun minore partecipante al Servizio  
Colonia estiva è quantificata ne 50%  nel costo del servizio, il 
trasporto rimane a carico interamente dell’Ammnistrazione. 
 

Normativa L. 328 / 2000 e L.R. 23/2005 
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4 Area disabilità e non autosufficienza 
 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE 
 
Destinatari Anziani, disabili fisico – psichico – sensoriali, sofferenti mentali; in 

generale individui a rischio di esclusione sociale / non autosufficienti 
Cosa offre Prestazioni socio-assistenziali erogate da Operatori socio – sanitari o 

assistenti generici a seconda della natura della prestazione: 
• Sostegno nelle attività di igiene personale e cura della persona; 
• Affiancamento volto alla tutela igienico- sanitaria (da effettuarsi 

dietro prescrizione e sotto controllo medico); 
• Aiuto per cura dell’alloggio e svolgimento delle attività 

domestiche; 
• Interventi finalizzati a favorire la socializzazione; 
• Accompagnamento per visite mediche specialistiche. 

Dove rivolgersi All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gonnosnò 
Costo La contribuzione utenza viene determinata sulla base del reddito del 

nucleo familiare 
Normativa L. 328 / 2000 e L. R. 23 / 2005 
 
 
 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 
(SERVIZIO EROGATO NELL’AMBITO DEL P.L.U.S. DI ALES) 
 
Destinatari Anziani, disabili fisico – psichico – sensoriali, sofferenti mentali; in 

generale individui a rischio di esclusione sociale / non autosufficienti 
che necessitano di prestazioni di carattere socio - sanitario 

Cosa offre Prestazioni di carattere socio - sanitario 
Dove rivolgersi All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gonnosnò 
Costo La contribuzione utenza viene determinata sulla base del reddito del 

nucleo familiare 
Normativa L. 328 / 2000 e L. R. 23 / 2005 
 
PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98  
Destinatari Soggetti con disabilità grave, in possesso della certificazione ai sensi 

Legge 104/92 art. 3 comma 3 
Cosa offre Piani personalizzati finalizzati a favorire il recupero e l'inserimento 

sociale nei diversi ambiti di vita della persona portatrice di handicap 
grave. Gli interventi previsti sono: 

• Servizio socio educativo domiciliare; 
• Servizi domiciliari di aiuto alla persona; 
• Attività di aggregazione e socializzazione; 
• Inserimenti residenziali temporanei o centri diurni. 

Dove rivolgersi All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gonnosnò 
Costo Il servizio è gratuito 
Normativa L. 104 / 92 art. 3 comma 3 ; L. 162 / 98 
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TRASFERIMENTI PER PARTICOLARI PATOLOGIE 
 
Destinatari • Nefropatici; 

• Talassemici, Emofilici, Emolinfopatici Maligni; 
• Affetti da patologie psichiatriche; 
• Affetti da neoplasia maligna. 

Cosa offre Erogazione provvidenze in favore dei soggetti affetti dalle patologie 
indicate alla voce destinatari su indicata. 

Dove rivolgersi All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gonnosnò 
Normativa • L.R. 11/85 (nefropatici); 

• L.R. 27/1983 (Talassemici, Emofilici, Emolinfopatici Maligni); 
• L.R. 20/97 (Affetti da patologie psichiatriche);  
• L.R.9/2004 (Affetti da neoplasia maligna). 

 
 
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 
(SERVIZIO EROGATO NELL’AMBITO DEL P.L.U.S. DI ALES) 
Destinatari • Persone con ridotta autonomia per anzianità, malattia, 

disabilità, precarie condizioni psico-fisiche, disturbi del 
comportamento, etc.;  

• Persone che vivono in situazione di grave marginalità ed 
isolamento sociale; 

• Nuclei familiari che vivono in situazioni di grave disagio. 
Cosa offre Il servizio Pasti Caldi a Domicilio consiste nella preparazione e 

consegna a domicilio dell’utente, di n. 1 pasto caldo giornaliero. 
Dove rivolgersi All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gonnosnò 
Costo La contribuzione utenza viene determinata sulla base del reddito del 

nucleo familiare 
Normativa L. 328 / 2000 e L. R. 23 / 2005 
 
SERVIZIO TRASPORTO A CHIAMATA 
(SERVIZIO EROGATO NELL’AMBITO DEL P.L.U.S. DI ALES) 
Destinatari Ultra65enni, disabili e persone in situazione di particolare fragilità, 

residenti nel Comune di Gonnosnò, impossibilitate ad utilizzare mezzi 
pubblici di trasporto e che non abbiano parenti in grado di assisterli. 

Cosa offre • Trasporti continuativi a centri socio-sanitari, socio-assistenziali, 
educativi, formativi; 

• Trasporti occasionali ad istituti, ambulatori, luoghi di cura e 
riabilitazione, ospedali. 

Il servizio è finalizzato a favorire gli spostamenti dei cittadini anziani, 
adulti e minori disabili o in situazione di particolare fragilità per 
accedere alle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socioassistenziali e 
riabilitative, pubbliche o private, ubicate nell’ambito territoriale 
dell’A.S.L. Oristano. 

Dove rivolgersi All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gonnosnò 
Costo La contribuzione utenza viene determinata sulla base dell’ISEE del 

nucleo familiare 
Normativa L. 328 / 2000 e L. R. 23 / 2005 
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CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 
Destinatari Cittadini residenti con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale  
Cosa offre Un contributo per l'eliminazione di barriere architettoniche in edifici 

privati 
Dove rivolgersi All’Ufficio Servizi Sociali  e all’Ufficio Tecnico del Comune di 

Gonnosnò 
Costo Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente 

sostenuta per costi fino ad€. 2.582,28. 
Qualora la  spesa effettivamente sostenuta sia superiore ad                      
€. 2.582,28, il contributo regionale coprirà una parte della spesa, la 
quota restante sarà a carico dell’utente 

Normativa L.R. 09.01.1989 n. 13 

 
5 Area anziani 

 
GIORNATA DELL’ANZIANO 
Destinatari Ospiti della Casa Anziani, loro familiari e cittadini residenti a 

Gonnosnò di età superiore ai 60 anni 
Cosa offre  Escursione di una giornata  con pranzo a cui segue intrattenimento 

culturale / musicale che si tiene  nel periodo individuato annualmente 
dall’Ammnistrazione 

Dove rivolgersi All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gonnosnò per l’adesione 
Costo Attività gratuita per i cittadini di età superiore ai 60 anni.Possono 

partecipare all’iniziativa anche le persone di età inferiore ai 60 anni, 
contribuendo al costo del servizio per intero 

 
 
VIAGGIO E SOGGIORNO ANZIANI 
 
Destinatari Donne residenti a Gonnosnò di età superiore si 60 anni  
Cosa offre Viaggio e soggiorno in luogo e periodo da definirsi annualmente  in 

collaborazione con i comuni limitrofi 
Dove rivolgersi All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gonnosnò 
Costo 70 % dell’intero costo del servizio 
Normativa L.328 / 2000 e L.R. 23 / 2005 
 
 
COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI – CASA ANZIANI 
Destinatari Anziani autosufficienti di età superiore ai 65 anni, le quali non hanno 

la possibilità di vivere autonomamente presso il proprio nucleo 
familiare e necessitano di una vita di comunità 

Cosa offre Struttura residenziale per persone ultrasessantacinquenni, 
autosufficienti, di ambo i sessi, prioritariamente residenti nel Comune 
di Gonnosnò 

Dove rivolgersi Alla Cooperativa 8 Marzo di Gonnosnò tel 0783931549 
 Ente gestore della struttura  di Gonnosnò 

Costo La retta mensile è di €. 1.300,00 e di €. 1.500,00 per  gli ospiti 
diventati non autosufficienti dopo l’ingresso in  
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Normativa L.328 / 2000 e L.R. 23 / 2005 
 

6 Area povertà ed esclusione sociale 
 
 
PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ – 
LINEA DI INTERVENTO 1  
 
Destinatari Individui e nuclei familiari con ISEE del nucleo familiare ridefinito 

(comprensivo dei redditi esenti IRPEF)  inferiore o uguale ad €. 
4.500,00 annui. 

Cosa offre Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in 
condizioni di accertata povertà.  

Dove rivolgersi All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gonnosnò 
Normativa L.R. 6/2012 art. 2 comma 1 e Delibera G.R. 19/4 del 08.05.2012.                  

Il bando comunale viene predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Gonnosnò secondo le direttive regionali e nei limiti delle 
risorse finanziarie assegnate. 

 
 
PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ – 
LINEA DI INTERVENTO 2 
 
Destinatari Individui e nuclei familiari con ISEE del nucleo familiare inferiore o 

uguale alla soglia di povertà prevista secondo il numero dei 
componenti il nucleo. 

Cosa offre Concessione di contributi per far fronte all’abbattimento dei costi dei 
servizi essenziali 

Dove rivolgersi All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gonnosnò 
Normativa L.R. 6/2012 art. 2 comma 1 e Delibera G.R. 19/4 del 08.05.2012.                                 

Il bando comunale viene predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Gonnosnò secondo le direttive regionali e nei limiti delle 
risorse finanziarie assegnate. 

 
 
PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ – 
LINEA DI INTERVENTO 3 
 
Destinatari Individui e nuclei familiari con ISEE del nucleo familiare inferiore o 

uguale ad €. 4.500,00 annui 
Cosa offre Concessione di sussidi per lo  svolgimento del Servizio Civico 

Comunale 
Dove rivolgersi All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gonnosnò 
Normativa L.R. 6/2012 art. 2 comma 1 e Delibera G.R. 19/4 del 08.05.2012. 

Il bando comunale viene predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Gonnosnò secondo le direttive regionali e nei limiti delle 
risorse finanziarie assegnate. 
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BONUS ENERGIA – DISAGIO ECONOMICO 
 
Destinatari Intestatari di contratto di utenzaelettrica nell’abitazione di residenza: 

• Singoli cittadini e famiglie fino a 4 persone con ISEE pari o 
inferiore ad €. 7.500,00, per una potenza massima di consumo 
di 3kw; 

• Famiglie con più di 4 componenti con ISEE pari o inferiore ad 
€. 7.500,00, per una potenza massima di consumo di 4,5 kw; 

• Famiglie con 4 o più figli a carico con ISEE pari o inferiore ad €. 
20.000,00, per una potenza massima di consumo di 4,5 kw. 

Cosa offre È un’agevolazione che riduce la spesa sostenuta dai clienti domestici 
per la fornitura di energia elettrica. 

Dove rivolgersi All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gonnosnò 
Normativa L. 28.01.2009 n. 2 
 
 
 
BONUS ENERGIA – DISAGIO FISICO 
 
Destinatari Intestatari di contratto di utenzaelettrica nell’abitazione di residenza  

presso i quali viva un soggetto in gravi condizioni di salute che utilizza 
apparecchiature indispensabili al mantenimento in vita senza limiti di 
reddito e potenza impiegata. 

Cosa offre È un’agevolazione che riduce la spesa sostenuta dai clienti domestici 
per la fornitura di energia elettrica. 

Dove rivolgersi All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gonnosnò 
Normativa L. 28.01.2009 n. 2 
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I.S.E.E. 
Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

 
 

Cos’è L’I.S.E.E., l’Indicatore della Situazione EconomicaEquivalente, 
determina il livello di “ricchezza” posseduta da ciascun cittadino sulla 
base del quale può fruire di prestazioni e agevolazioni di carattere 
sociale. 
Permette di equiparare le situazioni economiche di differenti nuclei 
familiari, sulla base di un valore numerico di riferimento, che viene 
espresso in euro. 
 

Dove rivolgersi Il cittadino può rivolgersi ad un CAAF (Centro Autorizzato di 
Assistenza Fiscale) e presentare dichiarazione sostitutiva unica che 
deve contenere i dati relativi alla situazione economica dell’anno 
solare precedente quello della presentazione della dichiarazione. 
 

Quali dati deve 
contenere 

L’I.S.E.E. viene calcolato sulla base dei redditi, del 
patrimoniomobiliare ed immobiliare, del numero di componenti e delle 
caratteristiche del nucleo familiare. 
 

Validità Ha validità un anno a partire dall’attestazione della sua presentazione 
da parte del CAAF. 
 

Per quali 
prestazioni o 
agevolazioni è 
necessario 

Le prestazioni e le agevolazioni di carattere sociale collegate 
all’I.S.E.E. di cui può godere il cittadino sono: 

• Assegno per nucleo familiare con tre figli minori (ISE); 
• Assegno di maternità (ISE);  
• Bonus energia elettrica; 
• Programma di azioni di contrasto alla povertà - Linee di 

intervento  1 - 2- 3; 
• Piani personalizzati L.162/98; 
• Traposto a chiamata (P.L.U.S.). 

 
Normativa Decreto legislativo n. 109 del 31.03.1998. 
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Scheda suggerimenti e proposte 
 
 
Comune di Gonnosnò 
Ufficio Servizi Sociali 
Via  Oristano 30 
09090 Gonnosnò 
 
 
Io sottoscritto/a (cognome nome) _____________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ il ________________________ 

residente a Gonnosnò in Via ________________________________________n. _______ 

telefono ___________________________________ 
 
per conto di: 

o me stesso/a; 
o altra persona (in questo caso compilare anche le righe sottostanti) 

 
(cognome nome) _______________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ il ________________________ 

residente a Gonnosnò in Via ________________________________________n. _______ 

telefono ___________________________________ 
 
Eventuale grado di parentela _______________________________________________ 
 
Possesso di delega: 

o sì 
o no 

 
Suggerisco – propongo quanto segue:  
 
______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Luogo e data _______________________Firma ______________________________ 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________ ai sensi 
del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
fornisco il mio consenso a che il Comune di Gonnosnò, ai fini della corretta gestione del 
presente suggerimento - proposta scritta, tratti i miei dati personali, generici e sensibili. 
 
 
Luogo e data _______________________Firma ______________________________ 
 



Comune di Gonnosnò                                             Carta dei Servizi Sociali 

Delega per Scheda suggerimenti e proposte 
 
 
                                                                                                          Comune di Gonnosnò 
                                                                                                          Ufficio Servizi Sociali 
                                                                                                          Via Oristano 6 
                                                                                                          09090 Gonnosnò 
 
Io sottoscritto/a (cognome nome) _____________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ il ________________________ 

residente a Gonnosnò in Via ________________________________________n. _______ 

telefono ___________________________________ 
 

Delego 
 
Il/La  Sig. / ra(cognome nome) _____________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ il ________________________ 

residente a Gonnosnò in Via ________________________________________n. _______ 

telefono ___________________________________ 
 
Eventuale grado di parentela _______________________________________________ 
 
all’inoltro del suggerimento - proposta che comprende la trattazione dei miei dati personali, 
anche di natura sensibile. 
 
 
Luogo e data _______________________      Firma ______________________________ 
 
 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________ ai sensi 
del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
fornisco il mio consenso a che il Comune di Gonnosnò, ai fini della corretta gestione del 
presente suggerimento - proposta scritta, tratti i miei dati personali, generici e sensibili. 
 
 
 
Luogo e data _______________________      Firma ______________________________ 
 
 
 
Allego alla presente copia di un mio documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 


