COMUNE DI CASTROREALE
SETTORE SOCIO CULTURALE
VIA G. SIRACUSA
RICHIESTA PER
LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI
art

Legge n

!"" e ss mm ii &

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art 0! D P R 0 dicembre 02223 n

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
nato/a a …………………………………………………………..………………….. il …..…/…..…/……..……

residente a Castroreale (ME)

in Via ………….……………………..………………………………………….. n ……./….. telefono ……….……./…………..………..……………
Codice Fiscale:

/

/

/ /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ /

CHIEDE

in qualità di genitore che gli le sia concesso l’assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
previsto dall’art

della Legge n

e ss mm ii

DICHIARA !segnare con una

X la voce interessata"

di essere residente nel Comune di Castroreale alla data di presentazione dell’istanza
di essere cittadino italiano
di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea
di essere cittadino di Paese Terzo soggiornante di lungo periodo
essere consapevole che il contributo non potrà essere erogato se non saranno correttamente indicati gli estremi di
conto corrente bancario o postale come richiesto nel presente modulo+
di essere consapevole che codesta amministrazione ai sensi dell’art , e seguenti del DPR / dicembre /000 n
ha facoltà di “ effettuare idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt
di essere consapevole ai sensi dell’ art ,

e ,”

e seguenti del DPR /

dicembre /000 n

della decadenza dai

benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

Si allega alla presente

fotocopia del documento di identità in corso di validità+
dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del proprio nucleo familiare e attestazione ISEE in corso di
validità
in caso di separazione4 copia della sentenza di separazione
per i Cittadini dei Paesi Terzi4 copia del titolo di soggiornante di lungo periodo
Modello A indicante gli estremi di conto corrente bancario o postale

Castroreale _________________________
Firma___________________________________________

INFORMATIVA D. Lgs. 196/2003 art. 13
Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 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 connesse all’erogazione degli assegni richiesti.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’ottenimento del beneficio economico e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la
mancata accettazione delle domanda
- I dati saranno comunicati, secondo le norme, ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso e ai soggetti cui la comunicazione sia
necessaria per il corretto adempimento delle finalità stesse
- Il trattamento dei dati sarà effettuato con sistemi informatici e/o manuali
- Il dichiarante può esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
- Incaricate del trattamento sono: il responsabile del Settore Socio-Culturale, il responsabile dell’istruttoria in ordine al servizio richiesto e
l’assistente sociale
- Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castroreale P.zza Pertini – 98053 Castroreale

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il/la Sottoscritto/a con la propria firma apposta alla presente dichiara
•

di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, riguardo al trattamento dei dati personali e della
loro tutela;
• di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo medesimo;
Ed attesta, inoltre, il proprio libero consenso affinché si proceda ai trattamenti dei propri dati personali come specificato, nonché alla loro
comunicazione ai soggetti espressamente risultanti nell’informativa stessa.

Firma___________________________________________

MODELLO A
AL COMUNE DI CASTROREALE

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
nato/a a …………………………………………………………..………………….. il …..…/…..…/……..……

residente a Castroreale (ME)

in Via ………….……………………..………………………………………….. n ……./….. telefono ……….……./…………..………..……………
Codice Fiscale:

/

/

/ /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ /

COMUNICA
In attuazione della vigente normativa e per l’erogazione del beneficio di cui art

Legge n

e ss

mm e ii i riferimenti del proprio 4
Libretto Postale

Conto corrente
Denominazione istituto 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

CODICE IBAN

PAESE

CIN EUR

CIN

ABI

CAB

CONTO CORRENTE

Castroreale 7777777777777777777777777

Firma7777777777777777777777777777777777777777777

