Al Dirigente del settore “Servizi al Cittadino”
del Comune di Rende
Largo San Carlo Borromeo
87036 R E N D E (Cs)
Pec: protocollo.rende@pec.it
OGGETTO: Concessione assegno per il nucleo familiare.
IL/La sottoscritto/a__________________________________________nato/a il __________________
a _________________________________ C.F. ____________________________________________
residente in via ______________________________________ tel. _____________________________
e- mail: _______________________________________________________
CHIEDE
che gli/le sia concesso l’assegno dei tre figli minori previsto dall’art.65 L. 448/98 e succ. mod. e integr
In quanto genitore convivente ed esercente la patria potestà (1) ovvero genitore responsabile delle
dichiarazioni anagrafiche con almeno 3 figli minori di età inferiore ai 18 anni:
 che, in caso di accoglimento della domanda, il beneficio
D.L.201/2011 (2) tramite:

venga accreditato ai sensi del

Bonifico Bancario/Postale a me intestato o cointestato sul seguente codice IBAN:

Libretto Postale

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e consapevole delle conseguenze penali previste
dall’art.76 del citato DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni falsi e mendaci:
di essere cittadina/o:
italiana/o
comunitaria/o
extracomunitaria/o in possesso di Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex
carta di soggiorno),
extracomunitaria/o in possesso dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria;
che il requisito della composizione del nucleo familiare sussiste dal mese di ________ fino al mese
di dicembre c.a.;
che nessuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, è
in affidamento presso terzi ai sensi dell’art. 2 della L. 184/1983;
di essere a conoscenza che ogni evento che determini la variazione della composizione del nucleo
familiare dovrà essere tempestivamente comunicato a codesto Settore;
Dichiaro altresì di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la
veridicità delle informazioni fornite,( 3 )

Allega alla presente domanda:
Attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
Fotocopia documento d’identità in corso di validità;
Per i cittadini stranieri che siano soggiornanti di lungo periodo, fotocopia del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo;
Per i cittadini stranieri con status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria fotocopia di
riconoscimento del loro status.
Data ___________________

Firma

_______________________________
1) (ai sensi dell’art. 16 comma 2 D.P.C.M. 21/12/2000 n. 452 e succ. mod., ai figli minori del

richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i
minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi)
2) a seguito del D.L. 201/2011 che impone alle pubbliche amministrazioni il divieto di effettuare pagamenti
in contanti superiori ai 1000 euro, sono stati inseriti i relativi controlli nei programmi di acquisizione.
Pertanto, per importi superiori a 1000 euro, è necessario richiedere il pagamento tramite Bonifico
Bancario o Libretto Postale .
3) effettuati dalla Guardia di Finanza, presso gli Istituti di Credito e degli altri intermediari finanziari che
gestiscono il patrimonio immobiliare, ai sensi degli art. 4 co. 2 del D.lgs.109/98 e dell’art. 6 co. 3 del
D.P.C.M. 221/99, e che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare
dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informatico del
Ministero delle Finanze.
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principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti.
L’interessato
puòdirivolgersi,
ogni momento,
all’Ente al quale
fotocopia
un valido in
documento
di riconoscimento
. ha presentato 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.
Il Comune informa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, che :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

i dati forniti vengono utilizzati esclusivamente per gli scopi per i quali sono raccolti e per l’attuazione degli interventi
socio-assistenziali dell’Ente;
il trattamento dei dati conferiti è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività
ad esso correlate;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione/l’annullamento dei procedimenti
amministrativi;
i dati raccolti saranno trattati anche
con
strumenti informatici e,
nell’ambito del procedimento
amministrativo, possono essere comunicati:
a uffici interni competenti per l’attuazione di fasi del procedimento;
a Istituzioni ed Enti territoriali coinvolti nell’attività procedimentale;
nei casi previsti dalla legge.
I dati vengono raccolti, trattati e comunicati unicamente da incaricati espressamente designati al Settore competente.

CONSENSO
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Ricevuta informativa di cui all’art. 13 e preso atto dei diritti di cui agli artt. 7/8/9 del D.Lgs. 196/2003, esprime il
consenso affinché i propri dati possano essere trattati nel rispetto della legge sopra citata, per gli scopi indicati, ed
affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti per le finalità dichiarate
Firma
_____________________________________

