AL SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI LONIGO

OGGETTO: Richiesta di assegno per nucleo familiare con tre figli minori, ai sensi dell’art. 65
della Legge n. 448/98 e successive mm. e ii.

La/Il sottoscritto _______________________________________________________________
nato/a il _______________________ a __________________________________ (Prov. ____)
e residente a Lonigo (Prov. VI) in Via ______________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________ in qualità di genitore di figli minori
CHIEDE
l'erogazione dell’assegno per nucleo familiare con tre figli minori ai sensi dell’art. 65 della Legge
23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli articoli 75 e 76
del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
[ ] di essere cittadino italiano o [ ] cittadino comunitario o [ ] cittadino extracomunitario
[ ] che il reddito ISEE del nucleo familiare è stato per l'anno ______ pari a € _______________
[ ] che fanno parte del nucleo familiare n.________ componenti, di cui figli minori n. _________
[ ] che il requisito relativo alla composizione familiare decorre dal ________________e/o fino
al____________(compimento della maggiore età nel corso dell’anno di riferimento di uno dei tre
figli).
[ ] che eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo_______________
______________________________________ e che il sottoscritto potrà essere contattato ai
seguenti recapiti telefonici ____________________________________________
[ ] che l'eventuale assegno dovrà essere versato presso la Banca _______________________
_________________________________ n. di conto corrente ________________________
intestato a ___________________________ IBAN ________________________________
ALLEGA
[ ] Attestazione ISEE;
[ ] Fotocopia non autenticata di documento d’identità;
[ ] Fotocopia permessi di soggiorno;
[ ] Codice IBAN;
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente agli uffici comunali competenti ogni variazione che dovesse
interessare ciascuno dei dati sopra riportati.

Lonigo, lì _______________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
____________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Lonigo presso il quale è stata presentata la pratica.
Il Responsabile della Protezione dei dati del Comune, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è la Ditta BOXX APPS con sede Via della Stazione
n.2 CAP 30020 - Marcon (Ve).
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della
pratica relativa alla domanda assegno per nucleo familiare con tre figli minori.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno diffusi né comunicati, se non nei casi previsti
dalla normativa nazionale o europea.
Ai sensi dell’articolo 5, par.1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Le competono
i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati
personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
La S.V. ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 –
ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria e il mancato conferimento non consentirà la concessione dell’assegno richiesto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Servizi alla Persona e alla Collettività
F.to Dott. Andrea Pesavento
Lonigo, __________________

Firma del richiedente per presa visione
__________________________________

