AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

OGGETTO: domanda per l’attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare

(articolo 65 Legge 23 dicembre 1998 n° 448 e s.m.i.)
sottoscritto

richiede che gli venga concesso per l’anno

l’assegno per il nucleo familiare come previsto dall’art. 65 legge 23/12/1998 n° 448 per il periodo dal
al
Recapito telefonico: Tel.
- cell.
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della decadenza
dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di
dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue:
di essere nato a

il

di essere residente a

;

in

;

Codice Fiscale
di essere cittadino italiano comunitario o non-comunitario in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione
sussidiaria, o cittadino non comunitario soggiornante di lungo periodo (legge 97 del 6 agosto 2013 articolo 13);
che i figli minori sono residenti nel Comune di Cardeto, e iscritti nella propria scheda anagrafica, e conviventi
effettivamente per tutto il periodo dell’erogazione dell’assegno
di non aver superato €.
di ISEE per l’anno
;
Per quanto precede allego D.S.U. rilasciata in data

con validità sino al

Si impegna, inoltre, ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n° 15, a comunicare tempestivamente al comune ogni evento
che determini la variazione del nucleo familiare.

A norma del D.L. 201/2011, richiede che il pagamento venga effettuato tramite a ccredito su c.c. :

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)I
dati personali acquisiti con la presente domanda:

•
•
•

sono raccolti dall’ente competente ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le
prestazioni sociali agevolate;
possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero delle Finanze, alla Guardia di Finanza
e alle amministrazioni certificanti per i controlli previsti;
sono trasmessi all’apposita banca dati dell’INPS

•

sono messi a disposizione dell’ente erogatore da parte dell’INPS per consentire di procedere ad integrazioni e
a variazioni, per effettuare controlli o per costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali,
una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni sociali da esso erogate.
•

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l’attestazione
per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne
il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 13 della legge n. 675 del 1996).

•

L’ente al quale viene presentata la domanda, l’INPS e gli enti erogatori a cui sono trasmessi i dati delle
dichiarazioni sono titolari del trattamento dei dati ciascuno per le rispettive competenze.
Lì
________________________________________________

