Al Comune di Magenta
Ufficio Servizi Sociali

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO
PER IL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI
ai sensi dell’art. 65 della legge 448/98 e successive modifiche e integrazioni
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a
a

nato/a il
codice fiscale

residente a Magenta in via
tel.

n.
Cittadinanza

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci o di falsità in atti punite dal codice penale e dalle leggi penali in materia ai
sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 nonché sulle conseguenze previste dall’art. 75 DPR
445/2000 relative alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
CHIEDE
la concessione dell’assegno economico previsto all’art. 65 della Legge 448/98 per
l’anno
DICHIARA
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

di essere cittadino/a italiano/a;
ovvero di essere cittadino/a comunitario/a;
ovvero di essere cittadino/a extracomunitario/a in possesso di permesso di
soggiorno CE di lungo periodo o del titolo di soggiorno permanente ;
che il proprio nucleo familiare è composto come indicato nell’allegata attestazione
ISEE in corso di validità;
di avere nel mio nucleo familiare anagrafico almeno tre minori di 18 anni:
□ figli propri o del coniuge
□ ricevuti in affidamento preadottivo, come risulta dalla documentazione che allego;
che il requisito della composizione del nucleo familiare, previsto dalla legge,
sussiste dal
_____________ ;
di essere responsabile delle dichiarazioni anagrafiche ai sensi dell’art. 6 del DPR
223/1989;
che nessun figlio minore risulta in affidamento presso terzi ai sensi di quanto
disposto dall’art. 2 della legge 184/1983 e successive modifiche ed integrazioni;
che nei miei confronti non è stato adottato alcuno dei provvedimenti di cui all’art.
333 del codice civile;
di esercitare sui figli la potestà genitoriale;
che non è stata presentata, dall’altro genitore dei bambini, la domanda dell’assegno
di cui alla presente richiesta;
di impegnarmi a comunicare al servizio comunale in indirizzo, entro il termine di 10
giorni, qualsiasi variazione anagrafica o di residenza del nucleo familiare.

Ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione puo’ essere:
- sottoscritta in presenza del personale addetto;
- sottoscritta e inviata (all’Ufficio Competente) per posta, via fax o tramite incaricato allegando la fotocopia non autenticata di un documento di identità

In caso di riconoscimento del diritto alla prestazione sociale, l’importo dovrà essere
erogato come di seguito indicato:



ACCREDITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE (intestato o cointestato al
richiedente)

NUMERO DI CONTO
INTESTATO A:
NOME DELLA BANCA
N. DELL’AGENZIA
SITUATA C/O IL COMUNE DI

IBAN

Allega alla presente domanda:
1) attestazione ISE/ISEE in corso di validità;
2) documento di identità;
3)

Magenta, li

Il Dichiarante

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in
tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Magenta, che lei potrà contattare ai
seguenti riferimenti:

Telefono: 02.97351 – E-mail: sociale@comunedimagenta.itegov.magenta@cert.poliscomuneamico.net

Indirizzo

PEC:

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di
posta elettronica: privacy@comunedimagenta.it

Ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione puo’ essere:
- sottoscritta in presenza del personale addetto;
- sottoscritta e inviata (all’Ufficio Competente) per posta, via fax o tramite incaricato allegando la fotocopia non autenticata di un documento di identità

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri,
nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del
Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti
esterni designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del
trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;
 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di
legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in
oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare
nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in
adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono
soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il
perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di
dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la
rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al
diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un
motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione
dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

_________, li____________________

Firma per esteso e leggibile per presa visione_____________________

Ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione puo’ essere:
- sottoscritta in presenza del personale addetto;
- sottoscritta e inviata (all’Ufficio Competente) per posta, via fax o tramite incaricato allegando la fotocopia non autenticata di un documento di identità

