COMUNE DI NULVI
Provincia di Sassari
_____________________
SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE, ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE
FIGLI MINORI
(art. 65 della Legge n. 448/1998 e ss.mm.ii.)
Anno 2020 – 1° semestre
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La/il sottoscritta/o ________________________________________________________________
Nata/o a _____________________________________ (prov.____) il _______________________
Residente a Nulvi in Via___________________________________________________ n°______
Recapito Postale (se diverso dall’indirizzo di residenza)__________________________________
______________________________________________________________________________
Tel./Cell. _______________________________________________________________________
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CHIEDE
In qualità di genitore, che venga concesso l’assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
previsto dall’art. 65 della Legge n. 448/1998 e ss.mm.ii. per l’anno 2020 dell’importo massimo
annuale di € 1.877,46.
A tal fine, consapevole delle conseguenze e responsabilità penali, in caso di dichiarazioni mendaci
o in caso di falsità in atti punite dal codice penale e dalle leggi penali in materia ai sensi degli artt.
75 e 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
□ di essere residente nel Comune di Nulvi alla data di presentazione della domanda;
□ di essere cittadina/o italiana/o o comunitaria/o;
□ di essere cittadina/o extracomunitaria/o in possesso dello status di rifugiato politico o di
permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o permesso di soggiorno di lungo periodo,
nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
□ che nel proprio nucleo familiare sono presenti n°______ figli minori di anni 18, il più piccolo dei
quali è nato in data ________________ e il più grande in data ________________;

□ che i figli minori sono residenti nel Comune di Nulvi, iscritti nella stessa scheda anagrafica del
richiedente e con lo stesso effettivamente conviventi per tutto il periodo dell'erogazione
dell'assegno;
□ di non essere beneficiaria/o di indennità per il terzo figlio a carico dell’INPS o di altro Ente
Previdenziale;
□ di essere a conoscenza che il Comune effettuerà controlli, per verificare la veridicità di quanto
dichiarato;
□ di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa (come da informativa allegata
debitamente sottoscritta).
CHIEDE
Qualora sussista il diritto, che l’assegno per il nucleo familiare con tre figli minori di cui all’art. 65
della Legge n. 448/1998 e ss.mm.ii. venga corrisposto tramite:
□ Accredito sul conto corrente



IBAN

ISTITUTO DI CREDITO
FILIALE DI
SI IMPEGNA
a comunicare, tempestivamente:
•
•

la variazione della composizione del nucleo familiare che dà diritto all’assegno, ossia se nel
nucleo viene meno la presenza di almeno uno dei tre minori (ovvero se ad es. il minore non fa
più parte della famiglia anagrafica del richiedente o è diventato maggiorenne;
lo spostamento della propria residenza anagrafica presso un altro Comune.

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
-

-

fotocopia dell’attestazione ISEE 2020, resa ai sensi del D.C.P.M 159/13 e ss.mm.ii. mod.
per "PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI O A FAMIGLIE CON
MINORENNI";
fotocopia del documento di identità;
fotocopia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo
periodo (per i cittadini extracomunitari titolari);
fotocopia del permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di
lungo periodo o Carta di soggiorno (per i familiari del/la richiedente).

Nulvi, lì _________________

Firma Genitore - Padre _____________________________________________________________
Firma Genitore - Madre ____________________________________________________________

Oppure
Il/La sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazione non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la sottoscrizione in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile,
che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Firma Genitore__________________________________________________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY
Gentile Utente,
Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una
serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali.
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse pubblico
rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la
normativa
le riconosce.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Nulvi (SS), nella persona del Sindaco pro-tempore, Sig. Antonello Cubaiu.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avv. Crovetti Giacomo Salvatore Lucio, referente della società
Karanoa srl di Sassari, affidataria del servizio.
Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento è il sottoscritto Responsabile del Settore Socio Assistenziale, Istruzione, Cultura e Sport
Dr.ssa Rina Cadau
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata
e/o
manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza.
Il trattamento:
- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei
principi di liceità, correttezza e trasparenza, con riferimento esclusivo al procedimento amministrativo oggetto della
presente comunicazione;
- avverrà presso la sede del Comune;
- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità.
Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati:
- non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste
espressamente da disposizioni di legge;
- saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli impiegati e
funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento
dell’attività o procedimento amministrativo per il quale sono richiesti.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:
- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne
coordina l'applicazione;
- richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa
nazionale che ne coordina l'applicazione;
- revocare il proprio consenso al trattamento dei dati;
- esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano;
- opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
- chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Nulvi (SS);
- presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Nulvi (SS) presso l'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.
Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR.
Per l’esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi all' ufficio Servizi Sociali:
Giorni e orario di ricevimento: il lunedì, mercoledì, venerdì ore 10.30- 12.30;
Telefono: 0795779023-012;
E-Mail: servizisociali@comune.nulvi.ss.it;
PEC: comune.nulvi@legalmail.it
CONSENSO
Il sottoscritto _____________________________________________ dichiara di avere letto ed approvato l’informativa
in materia di trattamento dei dati personali qui di sopra riportata, di averne recepito i principi nonché di aver
appreso i propri diritti e la modalità con cui potranno essere fatti valere nell’ambito del trattamento dei propri
dati personali e con la sottoscrizione esprime liberamente, manifestamente ed inequivocabilmente il proprio
consenso al trattamento medesimo con le modalità e per le finalità di cui all’ informativa.
Luogo e data________________________________

Firma

__________________________________________________

