
Al Sig. Sindrco del Comune
di

ll/La sottoscritto/a
natda a Prov.

Montalto di Caslîo (vT) in
rcsidcntc in

n

c.F. 

- 

Tel' in qualita di genitore con

ligli minori dianni lE, responsabile delle dichiarazioni anagrafiche,

aisensi dcll'an.65 della legge 23 dicembre 199E, n.,148 e succ. modificazioni ed integrazioni

CHIEDE

I'atribuzione dell'asv:gno per it nucleo familiare con deconenza dal *., -,.-.-*,.----- , ,, ,' , (3)'

lULa sottoscntto/a e conoscenza delle rcsponsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni

mendaci o in caso di falsità in atti punhe éal codice penale e dalle leggi p€nali in matefia, ai sensi^dell'art' 7é

dcl D.P.R. n.445/20(x), nonché sulle conseguenze previste dall'art. ?5 del citato D.P.R.445/2000 relative

alla decadenza dei benefici eventualmenù conseguenti al prowedimento emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera

DICHIARA (4)

di esscre rcsidente in questo Comune in via

(2)

o
o
o

di esscre cittadino/e iltlisno/4,
di essere uno dei gcnitori responsabile delle dichiarazioni anagrafrche ai sensi dell'art. ó del D.P.R- l0

maggio 1989 n. 223 (5);
o jte*ir proprio nuc'tó familiarc, ai fìni dell'anribuzione del relativo assegno a deconerc dal

si compone come segue: (ó)

O *e *"r*la"i f*fi mi*ri compon€nti la famiglia anagrafica è in affidamento prcsso tcrzi ai scnsi

dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983' n. I t4.
Dichiara altresi che in rclazionc aiiòmponenti del proprio nuclco familiare' I'assegno in questionc non e gla

stato richiesto e non è 8ià stato concesso.

Si impegna a comunicarc lempestivamenîe al Comune, e comunque eniro trenta giorni dal suo verificarsi'

ogti';u!*o che comporti la variazione delle condizioni che detcrminano il diritto alla concessione

dcll'asscgno.

N. Cognome e nome Luoco e data di nascita RaDDolo con il/la dichiararte

)
5

6
7

o che i figli minori (7), sui quali esercita la potelà genitofia, sono pfesenli nel nucleo familiarc dal



IUla sonoscrittda chiede inoltre che I'asscgno vcnga corrisposto con le seguenti modarità:
(8);

Allega alla prcsente (9):

o dichiorazione sostitutiva unica attestante le condizioni econonriche del nucleo familiarc al momento della
presentazione della domanda;

o
o ( l0) del s€guente documento di riconoscrmento (l l)

in data

, Data
lir.mr lcSSibik d.Vd.lh nchhdcnE

tN cAso Dt pRIlsÈNTAztoNE ALt".() sponreuo ar.sÉrlsffi
La itrma deydclla dichiarant. è stata apposta in prescnza del dipendcntc addetto prcvio accenamcnto della sua idcntiÉ
mcdisnte

fotocopia
rilasciato

rilas€iato da

Data
Tmhro c ffmr lcS8ibrlc &ll'rdddro

INFORMATIVA:
(ARî.21, D.P.R. a'2ùItr - Trrat.D. o dci drti)l l dali €r q|uti Èll. Frsarlc don$d. poss(xro criéra iarrnbili t.. i c{rnuni a I'fNPs. chc F srdro trarrl in rcl!|tmc.llc lìnrlùl dr

idarcsr. Frbòlro Fscttrita F h coîccsspic dctli 6r.gri. I dti sono údrlll ih foltnr Íontmt qundo il tf|lrrncnto dviaíc . f!|i úitict.
di rqdio, di infdm.rktr, dt .iccr.r. di difft|sionc. t comu c l'lNPs pGsorio cornunic{rÈ i dÍi coorloú t|clt. dqs!Ìlda c îcllc dichi{&ionid dri log.ri d firc di cfr.lhù. lc vc.ifichc . i coiùolli di îisFttiv! cornp.trrur' prcvisti d.llc lclti c dr ntol.rEnri, no|!.àé .l finc di
cffarturr I Fatùttc i- L fNPS arfaÍU| it IrdlrrÉÍto r frni íritici ldordo lc iodicrrjmi dcl Ministro 1xr tr roùarjol sociatc, a traílrcrnc !
$Éri i rbuhni dcll. rihv.tioi.. I risultai d.ll. rilcv!2im. posrono css.È r.si pnbblici.d ulÈrio.mcotc rùrri I fini íaisici.2. (OrDa$b)

l. (Oni$B)

(l t)
|rú.inrd(-.dr-.ù.rtr.d-g: M.edr.er-d.aúrkú @E



|NFORMAT|VA At SENST DEGLT ARTT. 13 E 14 DEt REGOTAMENTO (UE) 2016/679

La informiamo che idati raccolti saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione
dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montalto di Castro, con sede in p.zza Giacomo Matteotti, 11 in
persona del Sindaco l. r. p. t (pec: comune.monta ltodicastro.w@legalmail.it) a cui è possibile rivolgersi per
ottenere chiarimenti in merito alla presente informativa e/o per esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento
UE n.20!6/679;

ll Titolare ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati personali (RDp/DpO), nella persona dell,aw.
Edda Luisa Canale dello Studio Legale AOR Awocati con sede in Roma, via Sistina n. 48, a cui è possibile
rivolgersi, in via alternativa rispetto al Titolare del trattamento, per ottenere chiarimenti in merito alla oresente
informativa e/o per esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento UE n.2016/679 ai seguenti recapiti: email:
edda.canale@ mrlex.it; pec: eddaluisacanale@ordineawocatiroma.org; telefono: 06.32600393.
I dati contenuti nel presente modulo di domanda possono essere scambiati tra i vari Comuni e l,lNpS e vengono
trattati in relazione alle finalita di interesse pubblico perseguite per la concessione dei benefici economici. ll
comune di Montalto di castro e l'lNPs - contitolare del trattamento nei limiti e per le finalità sopra specificate
- possono comunicare i dati contenuti nel modulo di domanda e nelle dichiarazioni connesse e allegate ad altri
soggetti pubblici, al fine di effettuare le verifiche e icontrolli di rispettiva competenza, nel rispetto delle
previsioni di legge, nonché alfìne di consentire il pagamento in favore del beneficiario.
I dati vengono raccolti attraverso il sopra esteso modulo e vengono trattati, con sistemi informatici e/o
manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza; per attivare e gestire i

servizi richiesti, erogati in suo favore dall'Area Socio-Assistenziale comunale; i dati possono essere trattati, in
forma anonima e aggregata, dal comune di Montalto di castro e dall'lNps per finalità di analisi e statistiche
relative al servizio.

[a base gluridica del trattamento consiste nell'adempimento di obblighi di legge, nell'esecuzione di un comDito
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nella necessità del
trattamento per motivi di interesse pubblico rilevante, ai sensi dell'art.6, co.1, lett. c), e) e del combinato
disposto dell'art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento e dell,art. 2_ sexies D. Lgs. 101/2018).

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è facoltativo ed è finalizzato esclusivamente a garantire il
procedimento: qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile considerare la Sua richiesta e attivare i
rispettivi servizi di questa Area Socio-Assistenziale comunale.
I suoi dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di
cui I'ente si awale come responsabili del trattamento; potranno, inoltre, essere comunicati all,occorrenza a
soggetti pubblici qualora si renda necessario per I'osservanza di obblighi di legge, oppure per ordine delle
autorità di polizia o giudiziaria, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.

Non è previsto il trasferimento dei dati verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea e idati non sono oggetto di
diffusione.

I dati sono trattati e conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, nel rispetto delle
previsioni e deSli obblighi di legge correlati, incluse le norme in materia di prescrizione dei diritti.



Viene garantllo agli inter€ssati l'esercizio del dlrltù rlconosciuti dagli artt. 15-22 del Regdamcmo UE n.

2016/679 (accesso, rettiffca, cancellazionc, opposizione, limltazlone e portabiliÉ, se ne rlconono I pr6uppo6til
e daff'art. 77 del Regohmento UE n. 2ot61679 (diritto, qualora l'lnteressato ritenga che ll trattamento dei
proprl datl sla effettuato In violazione delle previsioni del Regolamento, fermo ll dlrltto di rivoltersi alle
competentl autodta giudlziade civlli o ammlnlstratlve, di proporre reclamo all'Autorita Garante per la
protezlone del datl personali, per quanto dl sua competen:al.


