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I)ichiararione sostiluli\a dcll atto di noll)rictii
rxilr ìlJ ll cJil) rR 18l)rcembre 1000 n 115)

l.a'il

sottoscritta. o

_

nata/o a

__-)

(prov.

il _

stato civile

Codice Fiscale

ll

residcnte a Caltanissetta in Via

rccapito postale

_,

_

telelbno (obbliguturit'

t

h(rx li( i r\ crlnalmcnl( r,)n\rguiti. 5r,lto l:l nfl)pri:| r(spoDsahililà

D CHIARA
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cssct'ccilladiiìorharrur..,hbligat.xianr.ntcconla\laro(cchcinlcrcssa)

indicare Stato ( rrilnr l-utt,pca

I italiano o rt,rnrrrritari{r

Ll

extracorÌlunitario titolare permesso di soggiorno CE per soggiorrtilnti lungo pcli{}!lo

D fìlniliare di cittadino italiano. dell'Unione o di cittadini soggiornanti di lungo pcrìritlo tlt,t'ì rttrtte lir
cittadinanza di stato membro, titolare del diritro di soggiorno o del diritto cli soqgìirtiio pcrnriìtrclìic
indicare il rapporto Ji plcntela
extracomunitario titolarc pennesso unico del lavoro o con autorizzazittt.tc al la\t)rorc.)ll e.uitt,'iotlt
calegorie D.lgs.l0r20l.l) o suo fàr'niliare. Indicarc parentela

D

I

cxtracomunitario lavoratore del Marocco/Turrisia/Algeria/Turch ia o suo lantiliale
ILr«rrnediterranei Indicare parentela

tj

rifugiato politict, suri lìnrilialc Indicarc parentela

1,1

apolitle sLu, lirrlilìale o supcrslitc. lndicare palcntela

n

titolare protezione sussidiaria. lndicare

paren.ela

che ncl proprio nucleo larniliare sono preserrti n.e il piiL grande in data
quali ò nato in data
..r

-1--l-

ìl-r

hir.c

:t'li rtcc,'ltli

-figli rrinori di anni l!ì. ii pir) piecol'' tici
,

:

-,/-"n che i figli minori sono residenti nel Comune rli Caltanissetta. iscritti nella stcssa :ichcda anac!'atìca dcl

richiedente e con lo stesso eflettivamente convivr)nti per tutto il periodo dell'erogazione clell'asscgno:

!

che per I'anno 2018 non

è

stata presentata dall'altro coniuge

la domanda per i"r,tLcttilrrrnl,,

dell'assegno di cui alla presente richiesta;

(IHIEDE
Di beneficiare dell'Assegno al Nucleo Familiare per l'anrtualità 201 8
In caso di accoglimento della domanda chiedr: che il relativo pagamento a\'\!ìu!l:t L()lì
modalità:
r,r

Accredito su c/c bancario o

l

Accredito liblctto postale

l

postale

[

setLtettti

C()DICE IBAN

CoDICE IBAN

crrico dell'islanlc)
ì(,(10 eùro, polnì.sJere ìichresro ilpag, lento con asseg.o solo pq iìu)orl i ìrfct i, fi a i 100(l.r'f
I)cnrnro. per I mtodi nperiori a 1000 ell( èncccssaflorichrcdcreilp.grnrcflolìa.r1tiBoirlì.,,!tr.,N,

r

!'L'l!.-1, ,!,:;ìr:

SI AI,LEGA

É Fotocopia della attesrazione ISEE, in corso di validità, valevole per la richicsta di prcstazioni sociali
agevolate secondo la normativa vigente e s.m.i.i
Fotocopia del documento di identità del richierlente in corso di validità:

!

n Fotocopia del codice IBAN intestato o cointes:ato al soggetto richiedente:
n In caso di separazione:lbtocopia della sentenzir di separazione:
Per i Cittadini stranieri:
n fotocopia del titolt' di soggiornante di lungo pcriodo;
n {'otocopia del riconoscimento dello "Status di l'ifugiato politico":
.: tbtocopia del riconoscirnento protezione sussirliaria;
per citiadini extracomunitari 'ifamiliare di" arrche fotocopia titolo di soggiorno
-diritto ad acce.lere al ;rresente contributo di cui z.ll'oggetto

tle I

1l,rnriltar.'chc d,ì

clcl
sottoscritta/o si irnpegrra a comunicare tern pestivamente ogni nlodifìca dclln composiziorte
ttellr
nuclet-, fiuniliare o clella siluazione economica prrtrimoniale- clre cotnpot1i utl cambitttltcnti'
posizione ai lini del diritto di assegno per i nuclt:i familiari'
dall'IN PS'
bichiara altresì di essere a conoscÉnra che potranno essere eseguiti controlli dal CotllLrne.
i i!ìti
prcs-si)
dÌ1r
e
dalla Guardia di Pinanza, dell'Agenzia delle Entrate, dal Ministero delle Finanze
hanche
per verificale la vericlicità di quanto dichiarato anche mediante la cotlsu ltaziiltre dciie
L,a.,,il

crogatori
dati in loro possesso.
( tkanis\Ètla li

(t:tRMAl

INFORMATMSUL'TRATTAMEN'IODEIDATIPLRSONALICONFERITICONIL'PRESENIhIIOD{Ll:)'illl!§\
AI SENSI DEL IIEG UE N'679/2016 (GDPR)

(luùlila ''li lrlolrrc (!(rn ::rlo l''1rrlr trr i
"trt!
ll comune di caltanis§etta, Dir.ezione I Politiche sociali, sociosanitarie e scuola. in
(ap
9'ìllì0' ( rll'!'rr"tll:ì ({ l l: '-r]rr!ii:
2T
t)e Gaspcri n
lilllhe(o l. n. ll'l c scde operativa in via
^
I
1fi36 - 7a1a6. traiìcrà idatì personalidi l 'i 'oìJc'iìi rotr il Drc:':trt'
politiche
1a7af-7fi§
09f,.t.7,t7j5
Sociali:
Direzione
llliiiTàn'lo prortrlllt'' c
aon ,rodulità prcvalentctnente intòrmatiche e telematiche 1ad cscmpro-

nxxlulo di istanza,,comunicazionc

'L"gg" o' ìOlltOlZ s'mi" D P'C'lll l1102/2001' l)Ft \l' l?rlll/:{ì!- l-"1Ì'
giuridicx. seguenteì L.328/20()'0' f-.n.-ZZnsSf,
s'n i' D I-g5 n 'ìJi:(,!-1 s m'r" l ss n'
n-10/200J: L.C. n. f,/2001: o.t,gs. l'lzlzoi7r l-"gg" n.-2it'19s0 t'm'i'' L'R' n 10/1991
')

2()7/20fi) s. .i., DPll n. .1.15/20fi) s.m.i,, D.Lgs. n. 196/20)3 s.m.i,. D.Lgs n. l0l/2018. Reg.
tìrocedimcnti amministrrfivi da istruire. sia ad istanza di prrte sia ad iniziativa degli uflici.
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constrtrti in contì)nritiì alle nor!ìlc !tlllit rL,iì\at\J,iorrr (l-l!r

(oìnunicali iri sogqctti .sprcssamonte designati come responsa)ili dcl traltamcnto: nel caso in questione il Dirigcnlr rlt llrt DiIr,:iont
l,{rlitiche Sociali e Sociosanitarie Dott. Giuseppe Intilla. l)otranno ssscrt tonìunicali ad altri \oss.lli ,! !,ri r ri,ìri rt, tr,", ,*..'.
,)bhligiltoriiÌntcntc conùrni(ati pcr dare adempimenlo ad obblighi rli lcggc o rcgolamenkr.,\l di tìrori (li Lìrtc\1. ìla,l!.i | , , ' | "l

dcl tratlamcnto o di opnorsi al trattamcnto mcdcsimo (arll-

l5 c
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ll(il'l) c. inline. rl diri111ì {li ìr|L\|,fl( rr(:lirrrro

prò'isti dal R(il'l).
I conla i dcl Respons{bile d€lh protezione dei dati (RPD) A\v. Nadia Corà. sono: rccapil() in \iia \rrìì \lir.lrlr(, rì

nrodo anakrgo signilìcali\,ùnrenlL' st!lla Sua pcrsona salvi i casi
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I c inlì)rmalive sul tra[amento dci dati personali contenuti nei procedimcnti-processi dì compelenza di ciascLlr]iì tÌ,11ì (ìì rllìl//rlli il.
di cui I'a pane anche l'atti\ità a cui si ritèrisce la presentc infrrmativa. sono pubblicale sul sito \\eh dcl litolare ntdc'irrìo ,!l I I\K:
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( on lu li,'n« dtllu l)rr\cnt.
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