
           

 

 

COMUNE DI ASSEMINI 
Città Metropolitana di Cagliari 

Area Socio Culturale, Istruzione e Sport 

mail: serviziosociale@comune.assemini.ca.it  
 
 

 

L.R. n. 9/2004, art.1) lett. F), comma 2 
 

Provvidenze a favore di persone affette da neoplasia maligna. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE, ISTRUZIONE E SPORT 
 

RENDE NOTO 
 

 
Che per l’anno 2021 le istanze riferite al procedimento in oggetto, potranno essere presentate 

esclusivamente online sul portale asseminisociale.retedelsociale.it   

 

Modalità e termine di presentazione delle domande  

Le richieste di rinnovo possono essere presentate dal giorno 11 MAGGIO 2021 
esclusivamente on-line, nel portale asseminisociale.retedelsociale.it  

Le nuove richieste possono essere presentate nel corso dell’intero anno 2021 ed i relativi 
benefici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della 
domanda. 

Per fare l’istanza, seguire le indicazioni contenute nel Manuale, pubblicato insieme al presente 
avviso. 

I cittadini già registrati al portale asseminisociale.retedelsociale.it devono usare le proprie 
credenziali (username e password), senza fare una nuova registrazione. 

Si raccomanda di custodire username e password, per non avere disguidi nei successivi 
accessi. 

Per problemi nella registrazione chiedere assistenza inviando una mail a info@retedelsociale.it  

Dopo aver effettuato il primo accesso ogni richiesta di informazioni e/o assistenza inerente la 
piattaforma dovrà essere effettuata utilizzando l’apposita funzione del portale “Assistenza”.  
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Documenti da allegare alla domanda  

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. Copia di un documento di identità e tessera sanitaria del cittadino beneficiario; 

2. Certificazione diagnostica rilasciata dai presidio sanitario in cui ha effettuato il trattamento 
terapeutico o i controlli 

 

Le istanze potranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE on-line, nella piattaforma 
asseminisociale.retedelsociale.it. Le domande pervenute con diverse modalità non saranno 
prese in considerazione. 

 
Trattamento dei dati  
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto 
delle norme vigenti in materia di Privacy.  
 
Il richiedente è consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei 
confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall’art. 76 DPR n. 445 del 28.12.2000 (ai sensi degli 
artt.46 e 47 del DPR. 445/2000). 

 
 
 

                                 Il Responsabile dell’Area Socio Culturale, Istruzione e Sport 
                                               (F.to Dott.ssa Valentina Melis) 


