AL COMUNE DI
GIOIOSA MAREA
Provincia di Messina

OGGETTO: Richiesta Assegno al nucleo familiare.
Il – La sottoscritt__:

nata a _______________________________ il _____________________________
Codice Fiscale__________________________, residente in codesto Comune in Via
______________________________n°______, telefono ________________
In qualità di genitori con _________ figli minori di anni 18:
C H I E D E
che gli/le sia concesso l’assegno per il nucleo familiare, relativo all’anno ______________,
previsto dall’art. 65 della legge n. 448 del 23/12/98 con la seguente modalità:
Con la seguente modalità:
A.  accredito sul conto corrente postale (indicare IBAN)
Intestato a ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
B.  accredito sul conto corrente bancario (indicare IBAN):
Intestato a ____________________________________________________________
Banca :_____________________________________Filiale ______________________

_________________________________________________________________________
A tal fine allega alla presente domanda:
1. 

la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di
prestazioni sociali agevolate (D.P.C.M. 18/5/2001) (ISE);

L’apposizione della propria firma in calce alla presente domanda conferma l’autenticità dei dati in essa contenuti ai sensi
della normativa vigente in materia di autocertificazione. A tale scopo si richiamano le sanzioni penali previste dall’art.76 del
DPR. 28 dicembre 2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
L’incompleta compilazione della domanda da parte del richiedente comporta l’interruzione del procedimento.
Si informa inoltre che, ai sensi dell’art.71 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, questa Amministrazione procederà ad idonei
controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Data _____________

Firma ________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003
Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati sopraelencati ai sensi dal D.lgs. n. 196/2003 con le seguenti precisazioni:
i dati raccolti saranno trattati, solo per fini istituzionali, manualmente ed informaticamente, nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità e trasparenza tutelando la Sua riservatezza ed i suoi diritti. In relazione ai dati raccolti Lei gode dei diritti
di cui agli artt. 7 e seguenti del D.lgs. n. 196/2003, nei limiti di legge.
La presente richiesta e i relativi allegati si riferiscono ad una procedura che contempla la raccolta ed il trattamento di “dati
sensibili” di cui all’art.20 del D.lgs n. 196/2003; in merito si precisa che il trattamento suddetto avviene esclusivamente ai
fini della presente domanda e che i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti solamente ai fini della presente richiesta
.

Data _____________

Firma ________________________

N.B.: E’ obbligatorio allegare alla domanda la documentazione indicata al punto 1;
Copia del documento d’ Identità

