Spett.le Comune di Mogorella
Via Risorgimento n° 16
09080 Mogorella (OR)

Dom. n°…………… del …../……/……..

PS ° ………………..del …../……/……..
DOMANDA ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

Art. 65 L. 23/12/1998 n. 448 e successive modificazioni e integrazioni

Il/la sottoscritto/a *………………………………………………………………………………………………………
nato/a a * ……………………………………………….….. il *……/……/………… e residente a Mogorella in Via *
…………………………………………………..……. n° *……./…..
telefono * …………./…………………………
Codice Fiscale * /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
CHIEDE
Che gli/le sia concesso, per l’anno 201_, l’assegno per il nucleo famigliare previsto dall’art. 65 della L. 448/98 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Chiedo inoltre che, in caso di accoglimento della domanda, il contributo venga erogato tramite:
 Accredito su C/C Bancario n° ________________________________________________________
 Accredito su C/C postale n° __________________________________________________________
PAESE

CIN EUR

CIN

ABI

CAB

CONTO CORRENTE

intestato a ………………………………….. Istituto di Credito ………………………………………. Ag. …………
Via ………………………………………… n° ……………..
Ai fini della presente domanda, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’Art. 71
del DPR 445/00 e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni cui posso andare incontro in caso di non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione, di dichiarazione mendace o di formazione di atti falsi, ai sensi degli Artt. 75 e 76
del DPR 445/00, sotto la propria responsabilità
dichiara
 di essere cittadino italiano e/o di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
 di avere n° *………. figli minori di anni 18, dei quali n° *……… in affidamento presso terzi (L. 184/83);
 che nel mio nucleo familiare, per l’anno 201_, la presenza di 3 figli minori di anni 18 sussiste
dal* ……/……/………… fino al * ……/……/…………;
 che non è stata presentata, per l’anno 201_, dall’altro genitore dei bambini, la domanda per l’ottenimento
dell’assegno di cui alla presente richiesta;
 di aver presentato presso il Centro di Assistenza Fiscale __________________________ o presso la sede INPS di
______________ la dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni

sociali agevolate o per

l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, e che le è stata rilasciata in data __________________, la relativa
attestazione I.S.E.E.

con n° prot. _______________, con scadenza

in data ______________ da cui risulta che

l’indicatore della situazione economica (ISE), relativo ai redditi dell’anno * _____________, è pari a €
*_____________, che il valore dell’ ISEE è pari ad € ____________________, che la scala di equivalenza è pari a
*_______.
Chiede

inoltre

che tutte le comunicazioni relative alla presente domanda siano inviate al seguente indirizzo:
presso …………………………………. Via …………………………………. n° …… Comune di ………………...
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Allega
 fotocopia dell’attestazione ISE/ISEE in corso di validità;
 fotocopia del documento di identità.

Mogorella, …………………………………………….
…………………………………………………
(FIRMA)

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n°. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n°. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione
ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza,
La informiamo di quanto segue:
· i dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: erogazione benefici economici;
· il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o informatica;
· il conferimento dei dati è obbligatorio per l’ottenimento del beneficio economico e l’eventuale rifiuto di fornire tali
dati comporterà la mancata accettazione della domanda;
· i dati saranno comunicati all’ INPS di Oristano;
· il titolare del trattamento è il Comune di Mogorella, via Risorgimento n.16, 09080 Mogorella;
· la responsabile del trattamento il Responsabile del Servizio Sociale;
· in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n°. 196/2003 che si trascrive
integralmente.
Decreto Legislativo n°. 196/2003, art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
f) dell’origine dei dati personali
g) delle finalità e modalità di trattamento
h) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
i) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2
j) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
d) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati
e) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati
f) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguardo il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
c) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta
d) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per presa visione
L’interessato ______________________________
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