CO\IU\E DI CALIANISSETTA
DIREZIONE 7 . POLITICII E S(X'IALI SOCIO SA\ I'I]{RI t]

Tì

S('I OI,,

Spettabile
Comune di Caltanissetta
Direzione 7 Politiche Sociali Socio
Sanitarie e Scuola

,

Domanda per l'erogazione dell'Assegno al nucleo lamiliare con almeno tre figli minori
(Art

65. comma 4. della l-. 23 dicembre 1998. n. :148 e succcssivc nlodifiche cd inlcBrazioni)

ANNO 2021
Dichiarazione sostituti!a dcll'atto di notorictà
(anl 18

46c{rl)'jR l8

Diccnrbrc 2000. n 4.15)

[.a/il sottoscritta/o
natalo

itt

(prov.

a

Codice Fiscaìc

stato c ivile

residcnte a Caltanissetta in Via

ìl

recapito postale

telelono (obbligatorio)

punite dal coditt prnalr r dallc lcggi pcùaìi in màlèrir (ri\rnside,ilì
bcnefici erentualmente corseguiti, sollo la proprià rcsprlnsabililà

.ìrrt.?5ri6drl

l).1'.R..11512{l(10)r della

co \r,turntr drcrdr zàdci

DICHIARA

Di

gSSefg CittadinO (barrare obbli8aroriamenre con la x

la

vocj chc intcrcssa)

n italiano o comunitario

tr

indicare Stato [,'nione Europea

extracomunitario titolare permesso di soggi,rrno CFì per soggiornanti lungo periodo

tr familiare di cittadino

italiano. dell'Unione o rli cittadini soggiornanti di lungo periodo non avente la
cittadinanza di stato membro. titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
indicare il rapporto di parentela

E

extracomunitario titolare permesso unico deì lavoro o con autorizzazione al lavoro(con esclusione
categorie D.lgs 40/2014) o suo familiare. Indicar,: parentelà-

n

extracomunitario lavoratore del Marocco/Tun isia/A lgeria/Turchia o suo familiare in base agli accordi
Euromediterranei lndicare parentela_

tr rifugiato politico

n

suo familiare lndicare parcnlela

apolidc suo fàmiliare o superstite. Indicare parcntela

n titolare

protezione sussidiaria. Indicare

parcntr:la-

a che nel proprio nucleo familiare sono presen:i n.quali è nato in data
e il piir gran Je l data

I

che i

figli minori

sono residenti nel Comune

d

figli minori di anni

18,

il piìr piccolo dei

Caltanissetta, iscritti nclla stessa scheda anagrafica del

richiedente e con lo stesso effettivamente conviventi per tutto il periodo dell'erogazione dell'assegno;

n

che per l'anno 2021 non

è

stata presentirta dall'altro coniuge

la

domanda per l'ottenimento

dell'assegno di cui alla presente richiesta;

(]HIEDE
Di beneficiare dell'Assegno al Nucleo Familiare per l'annualità 2021
In caso di accoglimento della domanda chied: che il relativo pagamento avvenga con le seguenti
modalità:

r

Accredito su c/c bancario o postale

CoDICE IBAN
l

r

I

Accredito librctto

stale

CoDICE IBAN

iltl

(ln caso sì opti per accredito su C/C bancario. C/C postale o li bretto pr»tale Io stesso dcvc csscre inlestato o cointestalo aì richiedente. Riportarc il
codice in modo chiaro e leggibilc. Il comune non risponde per eventu:li errori di compilazionc e non si attiverà al fine di ùna eventuale rettifica. oncre
a carico dell'islante)

I

A

SSe

gnO

C

ifCO

lafe

A sesuito .lel D L 20 ] 20 ì I che impone a le pubbìiche amninisrazonr r I drvreto di erel uare pagamenti in contanri supefloa
ai I 000 euro, potrà essere rich iesto il pa& nenro con assegno soìo per nnpon i inferiori ai I 000 euro
Pe(anlo. per rmpodi supeflori a 1000 eù(. é necessario nchrcdcrc il pagamenro lra,rile Bonifico Bancarìo o Libretlo posraìe

SI ALLEGA
a Fotocopia della attestazione ISEE, in corso di validità, valevole per la richiesta di prestazioni sociali
agevolate secondo la normativa vigente e s.m.i.:
o Fotocopia del documento di identità del richie<lente in corso di validità;

r
r

Fotocopia del codice IBAN intestato o cointeslato al soggetto richiedente;

ln caso di separazione:flotocopia della sentenza di separazione;

i Cittadini stranieri:
fotocopia del titolo di soggiornante di lungo periodo;
fotocopia del riconoscimento dello "Status di rilugiato politico";

Per

l
l
l lotocopia del riconoscimenlo protezione sussit iaria:
! Per cittadini extracomunitari "familiare di" anche lotocopia titolo di soggiorno del familiare che dà

diritto ad accedere al presente contributo di cui aLl'oggetto

Lalil sottoscritta/o si impegna a comunicare temIrestivamentc ogni modifica della composizione del
nucleo lamiliare o della situazione economica patrimoniale, che comporti un cambiamento nella
posizionc ai fini del diritto di assegno per i nuclei familiari.
Dichiara altresì di essere a conoscenza che potrarrno cssere eseguiti controlli dal Comune, dall'INPS,
dalla Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entr ate. dal Ministero delle Finanze e presso altri enti
erogatori per verificare la veridicità di quanto dic hiarato anche mediante la consultazione delle banche
dati in loro possesso.
Caltarissetta ìi(FIRMA)

INFORMATIVA ST]LTRATTAMENTO DT,I DATI PEIISONAI,I CONFERITI CON II, PRESENTE MODULO, E RESA

Ar sENSr DEL RliG UE

No 679/20t6 (GITPR)

Il Comune di Caltanissetta, Direzione I Politiche Sociali, Sociosanitarie e Scuola, in qualilà di litolare (con sede legale in Corso
I. n. l14 e sede opcratila in via A- l)e Gasperi, n. 27, Cìap 93100, Callanissetta (CL); e-mail:

UmbeÌ1o

Direzione Politiche Sociali: 0934.74735 74711 74732:'4736 74746, tratterà i dati personali da Lei conferiti con il presente
modùlo di istanza./comunicazione con modalità prevalcntem,,nte inl'ormatiche e telematichc (ad esempio, utilizzando proccdurc e
supporti elettronici) nonché manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo), con Ìogiche correlate alle finalità previste dalla base
giuridica, seguente: L.32al2O0O, L.R.2211986, Legge n l}4ll992 s.m.i., D.P.C'M. 1410212001, D.P'C'M. 12101/2017, L.R.
n.l0/2003; L.C. n.3/2001; D.Lgs.14712t17; L€gge n.241l1990 s.m.i., L.R. n. l0/1991 s.m'i., D.Lgs. n.33/2013 s.m.i., D.Lgs. n.

DPR n. 4.15/2000 s.m.i., D.Lgs. n. 196120)3 s.m.i., D.Lgs n. l0l/2018, Reg. t.lU n 61912016, in relazione ai
procedimenti amministrativi da istruire, sia ad istanza di parte sia ad iniziativa degli uIfici.

26712000 s.m.i.,

ln particolarc.venanno trattati dal tilolare per l'esecuzione de conìpiti di interesse pubblico o. comunquc. conncssi all'esercizio dci
propri pubblicipoteri. ivi incluse le lìnalitàdi archiviazione, d riccrca storica e di analisi perscopi statistici c. comunque, in mododa
garantire la sicurezza c la riscrvatczza dei dati. ll conferimer 10 dci dali ò obbligatorio. e il mancalo oonlèrimenlo non consente al
lilolare di svolgere I'attivitrservizio da Lci richiesto. I dati saranno lrattati pcr tutto il tempo ncccssario alla conclusione del
proccdimento-processo o allo svolgimcnto del servizio-atti\ ità richicsta e, successivamente alla conclusione del procedimentoproccsso o ccsszrzione del scrvizio'atlivita- ì dati sarannl conservali in conformità allc normc sulla conservazione della
documentazione amministrati\a. I dati saranno lrattati esclusi/amcntc dal personale e dai collaboratori dcl litolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamcnlc designati come responsà )ili dcl lràttamenlo: nel caso in questione il Dirigente della Direzione
Politiche Sociali e Sociosanitarie Dott. Giuseppe lntilla. Polranno essere comunicati ad altri soggellì a cui i dati devono csserc
obbligatoriamenle comunicati pcr dare adempimento ad obb ighi di lcgge o rcgolamento. Al di liorì di qucstc ipotcsi i dati non
saranno comunicati a terzi nd dift'usi. sc non nei casi specificancntc prc\ isti daì diritto nazionalc o dcll't Jnionc curopea. ln qualità di
intcrcssato. Lei ha il diritto di chicdcrc al titolare l'accesso ai dati personali c la rcttifica o la cancellazionc dcgli stessi o la limitaj.ione
del trattamento o di opporsi al trattamcnto mcdcsimo (ar11. 15 c scguenti dcl RGPD e, intine. il diritto di proporre reclamo
all'^utorità di controllo (Garante) sccondo lc procedure pre.'istc. Lci ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento autoìalizato. comprcsa la profil.rziono. che produca cffetti giuridici chc L0 riguardano o che incida in
modo analogo significativamente sulla Sua pcrsona- salvi i casi prcvisti dal R(;PD.
I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) Avv. Nadia Corà" sono: rccapito in Via San Martino n. 8/B - 46049

Volta

t t

u al i u.

co

Mantovana

(MN): ltl.

ro(!,fi a n tovo. De c o tr'o «

0376.803074;

Frx

0376.1850103:

e-maìì

(oDsulcn-la enliolli

e,il-

l']F.C

i. i l.

l.e inl'ormative sul trattamenlo dci dlli p(jrsonàli contenuti nci proccdirDcnti-processi di compcten/a di ciascuna unità organizzalivà. c
di cui fa parte anchc l-atti\ità a cui si rifìriscc la presente inl-)rmali\a- sono pubblicale suì sito \\cb dcl titolare mcdcsimo al I l^-Kr

hltp\://call{ni\\etla.lrasparen/:r-r Illll:r/rone-mer
( on la lìrma della presenle islan:d'dichiarazione e nretia lel'ura di uuanto in
lai dati secondo le finalità e .on la nodalità descritte

essa contenttlo.

FIRM A
(laltanissetta-

i ùrcs!a il consenso al trattamenlo

