Al Sindaco del Comune di Nove
OGGETTO: domanda di concessione dell’assegno di nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 della legge
448del 1998.
Il/La
sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………..
nato/a
a
………………………………………. il ………./………../…………… C.F. …………………………………………………………………
residente nel Comune di Nove in via ………………………………………………………………………. in qualità di genitore
con tre figli minori di anni 18 chiede che gli/le sia concesso l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art.
65 della legge n. 448 del 1998 per il periodo dal ….../……./………… al ……./……/………….
DICHIARA:
1) Che il requisito della composizione anagrafica di almeno tre figli minori per il nucleo familiare
decorre dalla data …../…../……….
2) Di essere
□ cittadino/a italiano/a
□ cittadino/a comunitario/a
□ cittadino/a extra comunitario/a in possesso di carta di soggiorno rilasciata in data
……/……./…………. da …………………………………………………………………………..
3) di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
4) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la variazione
del nucleo familiare nel periodo in cui beneficia dell’assegno;
5) che
il
codice
IBAN sul
quale
effettuare
il
pagamento è
il
seguente
………………………………………………………………………………. intestato a ………………………………………………………
6) di aver preso visione dell’informativa privacy ai sensi del Reg. Ue 2016/679.
Allega alla presente:
- attestazione ISEE per il proprio nucleo familiare;
- copia della carta d’identità;
- copia del titolo di soggiorno (se cittadina extracomunitaria)
Nove, ……./……./…………
Firma
……………………………………………………….

Si informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali sono raccolti dall’Ufficio Servizi
Sociali per lo svolgimento delle attività inerenti alla corresponsione dell’assegno di cura, in esecuzione di una funzione e di un compito di interesse
pubblico.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Nove, Piazza De Fabris n. 4, 36055 Nove (VI), tel. 0424597550, mail sindaco@comune.nove.vi.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO): Avv. Camata Andrea, Via Capitano Alessio 20/E - 36027 Rosà (VI) E-mail: camata67@gmail.com
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Raffaella Campagnolo, Piazza de Fabris n. 4, 36055 Nove. I dati personali raccolti saranno trattati dagli
incaricati individuati dal responsabile del trattamento, potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla legge e per il perseguimento delle
finalità previste dal presente procedimento e non saranno trasferiti in paesi terzi. I dati personali saranno conservati per il periodo di durata della
prestazione richiesta e successivamente per il tempo in cui l’Ente sia soggetto ad obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o
di regolamento, o per archiviazione nel pubblico interesse. I dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici
nel rispetto degli art. 89 del Regolamento UE 2016/679 e 110 bis del D.lgs n. 196/2003. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, per
poter accedere al servizio è indispensabile comunicare i dati previsti. Non è presente alcun processo decisionale automatizzato. All'interessato
vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679. In particolare, l’interessato ha il diritto di accedere ai dati
personali che lo riguardano, chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento.
L’interessato ha inoltre il diritto di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma,
indirizzo mail garante@gpdp.it oppure tramite PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.gpdp.it .

