Allegato B al D.D.G. n. 769 del0910712020

MOOELLO ISTANZA PER LA RICHIESTA DEL BONUS PER IL FIGLIO
,IO
PREVISTO DALL'ART. 6. COMM,\ 5, DELLA L. R. 31 LUGLIO 2003, N"

AL COMUNE DI CALTANISSETTA
C/SO UMBERTO I', 134
93,IOO CALTANISSETTA

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n" 445

_l_sottoscritto/a

nato/a

,

, residente in
n.

vra

_C.f

r

nella qualità di g enitore

dello/a minore

recapito tel
(

ndi€re

in altemaÙva il

iilolo per il qùale s eserc la la pole§A paentale)

nato/a r'o adottato/a) a

it

R CHIEDE

Per l'anno 2020 il "Bonus" di 1.000,00 eurc previsto dall'art.6, comma 5 della legge regionale
3117t20O3, n.10, la cui erogazione awerrà atlraverso il Comune, nei limiti dello stanziamento di
Bilancio regionale disponibile.

Lo/La scrivente allega alla presente

l.

2.

3.
4.

Fotocopia del documento di riconoscinìento del/della sottoscritto/a tn corso di validità;
Altestato l.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati in corso dì validità
Per i soggetti extracomunitari, copia dr:l permesso di soggiorno in corso di validità;
Copia dell'eventuale prowedimento di adozione.

ll/La sottoscritto/a dichiara di essere consape\ole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito
all'accertamento di dichiarazioni non veritiere,: di essere altresì consapevole che ifatti e gli atti falsi
e le dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi dei Codice Penale e delle Leggi speciali in materia.

Data
Firma del richiedente

INI'ORMATIVA SUL TRATTAMf,NTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE NIODULO. E RESAAI SENSI Df,L REC.

67912016 (GDPR)

T'D NO

Il Comurc di C.lt'anbsetra, DirEionevII Politicùe ftci.li, Socio Sanitsriee Scuolr, in qualirà dititole (con sede lesale in Co6o Umb€flo t. ! 134 e sede Òpe.dha
D via A. De GsPeri. n. 27, cap 9J 100. caltdissetla (CL L .-na;l snizitocidldu roMne..auoni*èdcic PEC: dÌ.ezÌonepoinchesociati(ùec..ohurr4cakanisscdLit.
CenEalino: 0934.74111i Direzione Politiche socirli: 0911.74135 - 14111 - 741J2 -14136 - 11146.lranerà i dali pcrson;li dà Lei conf;i con il presente modulo di
ist nz,comunìcùione .on modali& prevàlentemente Dfomatr.he e elemarche (ad esempio, utili%trdo procedure. supporti eleuronici) nonché manulmenre (ad esempio.
D.P.C M. l2l01,20I7, L R n.102003i L.C. n. 32001i D .Lgs, 11112017 i L.gg. n. 241/1 990 s.n.i., LR D. l 0n 99l s.n.i., t.Lgs. n. 3320I t s.n.i., D.Lgs. D. 26712000
s.h.i., DPR u. 4452000 s.tu.i., D.Lgs. D. 196/2003 s.n.i., D.Lgs n. 101/2018, Reg. Uf, n 67912016, in rclùiÒDe ai Drccedi;erd, ùinisrraril,i da i;huift. sia ùl
isilM! di partesir ad iriri.tiv, degli uflici.

di @hiviaione. diricerca stotica e di dalisi per scopi stadstici e, comunqùe. in nodo da gamnrir la ecurea e la.ise^ atea dei àati n ;onfem;nio
.tei dali è obbt,gatono_
e rl macato conferimenlo.on consente al dtole dr sr'Òìgerc l'attivit seNiziÒ da Leì ricnicslo. I dati sdeno tranad per rutro il t.mpo necesùio ala coDclusione deì

.latì sdamo consetuati in coùfomrrà alle nome sulla conssryuione della documenr.ziore ministrativa. i dàti samo ìanari esctusioente dal peBoùle e dai
collabontorì d.l itolde e pÒt@rno €ssere cohunicati ai soggetti espressme e designarì coDc responsabiti det tGltmenro: Det crso in qùsrionè il ;irigerie de a
Dirczione Poli.iche sociali e sociosani.àrie Dotr Giùseppe Intilh. Pottuno ess.r. comunicar ad ;lEi soggeù a cùi i dati devono esseÉ oLbtigatorjamenteiÒmun,can
per dde ademp;meniÒ ad obblishidilegge Ò egolamenlo. AI di tuo.i di quesle iporesiidatinoD sùamÒcomùicati a teuiné diflusi.
se ron nejcasì sp.cificamenle prevìsti
secondo le ProcedùE PrevisÈ Lei ha il dnino di non cssere sottoposto a uDa decisione basara ùnicamènre sul t'attamenio a,to-arizto, compresa la p.o1ìtazione.
che
produca efexi giùndici cho La ngùddeo o che incida in modo aMlogo signifcarivamerre sulls Sùa pcBona, satvi i
casi pElisiì dal RCPD
I contaltidèl R6Ponsabil. d.lla Droièzione dèi drti (RPD) Aw Nadir Corà, sonÒ recapito in via Sù Àlartino n. 8,B,.160,19 Votra MdrÒvda(MN);Tet
0J76.8030?.r;
Fax 0176.1650 r 01i c-m.il' .ùnubt«{gzhtionliae.it, pEC: ,a.tìL.o.iirùùto&pe.awocnti.it.

Le ìnlòrnative sùl rrEttamento dei dati peBonali conienud n.i pr@edimenti-proc.$i di compèteùa di ciNuna unità orEanjzatr\ a. e dicui fa pane ùche l,a{i!irà
a cùi si
rifcrisce Ia presenle infomativà, sono pùbblicate sùl sito webdel tirÒlùe modcano al LtN K: h(psr/.rttànieseth. lr".p"*",,-""rut-tor.-",
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