Data, ________________________
Oggetto: Richiesta di assegno per nucleo familiare con almeno tre figli minori.
Anno _____.
Al COMUNE
di C A O R L E
Il/la sottoscritt ________________________________ nat __ il _________________________
a __________________ codice fiscale _______________________________________________
residente a ________________________________ in via _________________________ n ____
tel. _____________________________
CHIEDE
La concessione dell’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI
MINORI ai sensi dell’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 come modificato dalla legge 17
maggio 1999 n. 144 e del Regolamento di attuazione (Decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale 15
luglio 1999, n. 306).
A tal fine ll/la sottoscritt ___ dichiara che il proprio nucleo familiare è composto da:
CONOGNE e NOME

GRADO DI
DATA DI
PARENTELA NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

CODICE
FISCALE

Il/la sottoscritt__- dichiara, inoltre, che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare si è
verificato in data _________________
Comunica che l’eventuale erogazione dell’assegno dovrà avvenire con le seguenti modalità:

O
O
O
O

A mezzo assegno circolare;
Rimessa diretta
A mezzo accredito su conto corrente bancario;
Con quietanza a favore di ______________________;

TITOLARE DEL
C/C

AGENZIA BANCA

COD.
CIN

COD.
A.B.I.

COD.
C.A.B.

IBAN

N° C/C

Allega alla presente domanda la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del proprio
nucleo familiare;
La sottoscritta è consapevole delle responsabilità penali che si assume per eventuali falsità e
dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445.
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli da parte del Comune per
accertare la veridicità di quanto dichiarato;
Dichiara, inoltre, di essere consapevole di dover comunicare tempestivamente al Comune ogni
evento che determini la variazione del nucleo familiare o della situazione economica del nucleo.
Il richiedente
_____________________
Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del richiedente
(articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675 e D.Lgs. 22/05/1998)
I dati personali acquisiti con la presente richiesta la legge vigente prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza ed i diritti del
richiedente.
Sul trattamento dei dati si intendono effettuare le seguenti informazioni:
a) utilizzo dei dati per lo svolgimento dei servizi richiesti.
b) Utilizzo dei dati a scopo statistico.
Il/la sottoscritt __ , acquisite le informazioni di cui all’art. 10 della legge 675/96 sul trattamento dei
dati personali, ai sensi dell’art. 11 della legge stessa,
conferisce

non conferisce
(indicare la casella interessata)

il proprio consenso all’utilizzo dei propri dati personali per le finalità indicate.
Data …………………………………
Firma ………………………………….

