DOMANDA PER LA CONCESSIONE
DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Al Signor Sindaco
del Comune di Bertinoro

Il/la Sottoscritto/a________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________Provincia_____________Il______________________
Residente a ______________________________ in Via_________________________________

CHIEDE

di poter beneficiare, per l’anno_______dell’assegno al nucleo familiare previsto dall’art. 65 della
legge n. 448 del 23.12.1998 e successive modificazioni)
DICHIARA
1. Che il requisito relativo alla composizione del proprio nucleo familiare sussiste dalla data
del___/___/____.
2. di essere convivente di tre o più minori, in qualità di_____________________________
3. di essere titolare di un conto corrente intestato a__________________________;
Banca:_________________Codice IBAN_______________________________________
DICHIARA di essere consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di
dichiarazioni false o mendaci e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2001).
DICHIARA inoltre di essere:

cittadino Italiano

cittadino di uno stato aderente all’Unione Europea

Allega alla presente dichiarazione:

Dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche del nucleo familiare per la
richiesta di prestazioni sociali agevolate, secondo il modello di cui al DPCM del 18
maggio 2001.

La certificazione della situazione economica ISEE dichiarata rilasciata dall’INPS.

Copia del documento di identità.

Se cittadino extracomunitario, copia del permesso di soggiorno
Il Sottoscritto dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni evento che
determini una variazione dello stesso.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 30/06/2003 N. 196
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando
la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Il trattamento, inoltre, riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati personali
idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché' i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 4, c. 1, lett. d), i quali possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato (art. 23).
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: valutazione della situazione socio-economica del Suo
nucleo familiare ai fini della concessione di prestazioni socio-sanitari e benefici di carattere economico;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su supporto cartaceo e su supporto magnetico, da
personale assegnato allo svolgimento di tali compiti, costantemente identificato, opportunamente istruito e reso
edotto dei vincoli imposti dal D.Lgs. 196/2003 e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza
dei soggetti interessati;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti stabiliti da leggi,
regolamenti e atti comunali per la concessione della prestazione e/o del beneficio in oggetto e l'eventuale rifiuto di
fornire tali dati, qualora questi non siano acquisibili d'Ufficio, rende impossibile l'istruttoria della domanda da Lei
presentata e quindi la concessione della prestazione e/o del beneficio stessi;
4. I dati dichiarati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici solo nei casi previsti da norme di legge o di
regolamento o quando siano comunque necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali degli enti stessi,
nei limiti di legge. In ogni caso la comunicazione è limitata ai soli dati strettamente necessari in relazione alle
finalità della stessa. L'eventuale pubblicazione (mediante affissione all'albo pretorio comunale) del provvedimento
relativo alla concessione o diniego del beneficio richiesto avverrà nel rispetto delle norme in materia di
riservatezza e tutela dei dati personali, con esclusione in ogni caso della pubblicazione di dati sensibili e di dati
non necessari in relazione alle finalità della pubblicazione;
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è: Comune di Bertinoro;
6. Il responsabile del trattamento è: Capo settore Amministrativo di Bertinoro;
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del
D.Lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. 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.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e) 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.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) 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.

DATA
_______________

FIRMA
____________________

