Domanda Assegno al nucleo numeroso
Al Sindaco
Comune di ORIO AL SERIO
Oggetto: DOMANDA ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO
TRE FIGLI MINORI ANNO 2021
(Richiesta assegno di cui all’art.65 Legge 23.12.1998, n.448 e s.m.i.)
Da presentarsi entro il 31 gennaio 2022
_l_ sottoscritt_________________________________________________ nat_ a ________________________
prov./stato (______________) il ___/___/_____, cod. fisc._______________________________ e residente nel
Comune di Orio al Serio , in Via _____________________________ n._____,
e-mail ______________________________________ tel._________________________, in qualità di genitore
con n._______ figli minori di anni 18
chiede
che gli/le sia concesso l’assegno, per l’anno 2021, per il nucleo familiare previsto dall’art.65 della Legge 448
del 1998 e s.m.i..
A tal fine, consapevole delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 109/1998 e successive modificazioni e
integrazioni nonché delle sanzioni previste dal DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali e delle
sanzioni cui può andare incontro in caso di non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, di
dichiarazione mendace o di formazione di atti falsi, ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/00, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA




di essere cittadin__ italian__;
di essere cittadin__ comunitari__ (Stato ____________)
di non avere cittadinanza italiana o comunitaria ma di rientrare in una delle seguenti categorie (allegare i
permesso di soggiorno di tutti i familiari):
□ titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno),
rilasciato dalla Questura di _____________________ in data ______________,
□ titolare di permesso/carta di soggiorno CE per motivi ___________________ rilasciato dalla Questura
di _________________ in data __________ scadenza __________
□ familiare di cittadino dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare di
“Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione” o “Carta di Soggiorno permanente per familiari di
cittadini europei”____________________________________,
□ titolare di: status di rifugiato / dello status di protezione sussidiaria / motivi umanitari
DICHIARA ALTRESI’
□ che i requisiti della composizione del nucleo familiare (tre figli minori di anni 18), previsto dalla legge per
l’accesso al beneficio, sussiste dalla data del ______/__________/2021 al _____/_______/2021 (sono compresi
i figli del coniuge, conviventi con il richiedente e i minori ricevuti in affidamento preadottivo;
□ che nessun figlio minore per il quale viene richiesto il beneficio risulta in affidamento presso terzi;
□ che non è stata presentata, per l’anno 2021, dall’altro genitore (indicare il cognome/nome)
_______________________________________, la domanda per l’ottenimento della medesima prestazione,
□ di non aver richiesto la medesima prestazione in altro Comune per l’anno corrente,
richiede
che, in caso di accoglimento della richiesta di contributo, lo stesso venga accreditato sul conto corrente
intestato/cointestato (bancario o postale) con IBAN:

Il/La richiedente DICHIARA altresì:
1. di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni per l’accesso al beneficio richiesto e a tal fine
s’impegna a produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia
utile nei termini e modalità richiesti;
2. di esonerare l’operatore comunale da ogni responsabilità in merito all’eventuale assistenza fornita nella compilazione
della domanda e si impegna inoltre a comunicare personalmente presso lo Sportello Scuola o al Servizio
Sociale o con lettera raccomandata A/R. ogni variazione riguardante l’eventuale cambio di residenza
successivo alla data di presentazione della domanda, ovvero ogni evento che determini la variazione
del nucleo familiare o della situazione economica del nucleo stesso. Qualora il/la richiedente non
provveda a farlo e, a seguito di ciò si verificassero disguidi nelle comunicazioni, il Comune non ne
risponderà.

In particolare DICHIARA di essere a conoscenza:
che, nel caso di concessione del contributo, potranno essere effettuati CONTROLLI sulla veridicità delle informazioni
fornite e sulla veridicità della situazione economica familiare dichiarata tramite confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i
dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, nonché potranno essere effettuati accertamenti da parte
della Guardia di Finanza

Orio al Serio li, _____/____/______
FIRMA

ATT ENZ I ON E : firmare in ufficio davanti all’incaricato a ricevere la domanda, oppure spedire la domanda per
posta, o farla recapitare, già firmata, con allegata fotocopia completa (fronte e retro) di un documento di
riconoscimento valido.
Allegati:
❑ Dichiarazione Sostitutiva Unica e Attestazione ISEE (DPCM n. 159/2013) e s.m.i.;
❑ documento d’identità in corso di validità
❑ titolo di soggiorno valido (per cittadini extracomunitari, di tutti i componenti della famiglia)
_____________________________________________________________________________Parte riservata all’ufficio:
Domanda presentata in data ___________,
con allegata
n.____________________________________________________)

la

DSU

e

Attestazione

ISEE

L’incaricato del Comune di Orio al Serio
___________________________________
___________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e in
ottemperanza al nuovo Regolamento UE n° 679/2016 e s.m.i.)
a)

Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per la concessione
del beneficio richiesto e delle attività ad esso correlate e conseguenti; potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e
telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati i richiesti comporta l’annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a conoscenza: i dati raccolti
potranno essere:
•
trattati dai dipendenti dell’URP, del Settore Servizi Sociali, nell’ambito delle rispettive competenze, in qualità di incaricati;
•
comunicati ad altri uffici comunali, all’INPS ed alla Regione Lombardia nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei
fini istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
•
comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
Gli eventuali dati sensibili o giudiziari acquisiti sono trattati in conformità alla scheda n° 20 del Regolamento relativo al trattamento de i
dati sensibili e giudiziari.
e) Diritti dell’interessato: L’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, disponibile a richiesta.
f)
Titolare e responsabili del trattamento dei dati: il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Orio al Serio, con sede in Via
Locatelli n. 20 – 24050 Orio al Serio (Bg). Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona –
Lazzaroni Cristina.
g) Responsabile del procedimento – Dott.ssa Cristina Lazzaroni

