C O M U N E DI M A C O M E R

DOMANDA PER L’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELLA L.
N°488 DEL 23.12.1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ____________________________________________________
nato/a a _________________________________Prov. ____________ il ______|______|__________|
residente a Macomer in Via/Piazza _____________________________________n° _______________
Tel/cell. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

CHIEDE

La concessione dell’assegno per il nucleo familiare, così come previsto dalla Legge 448/1998 e
successive modificazioni, per la presenza nel proprio nucleo familiare di n° ____________ figli minori.

A tal fine consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità.

DICHIARA
1) di essere (barrare la casella interessata)

 cittadino/a italiano/a residente nel Comune di Macomer alla data di presentazione della domanda.
 cittadino/a appartenente ad altro Stato appartenente all’Unione Europea: ____________________
 cittadino/a di paesi terzi in possesso della Carta di Soggiorno o Permesso di Soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o dello Status di rifugiato/a politico/a o di protezione sussidiaria;

 che nel proprio nucleo familiare, per l’anno _____________, la presenza di tre figli minori di anni
18 sussiste dal ___|___|______| fino al ___|___|______;

 che in relazione ai componenti del proprio nucleo familiare il beneficio richiesto non è già stato
concesso;

 di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a chiede che, in caso di accoglimento della domanda l’assegnazione del contributo
venga effettuato nel seguente modo:

□ invio per posta ordinaria dell’assegno
□ accredito sul seguente Conto Corrente di cui è intestatario o cointestatario:
ISTITUTO BANCARIO………………………………………………………………………………………………………………

IBAN: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ALLEGA ALLA PRESENTE:
o Fotocopia della certificazione ISE – in corso di validità –
o Fotocopia di un valido documento di identità e del codice fiscale della dichiarante.
o Fotocopia della Carta di Soggiorno o Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo

Macomer lì _______________________

Firma
________ _______________________
(Nome e Cognome)

Informativa sulla privacy del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- l’indicazione nel modulo dei propri dati personali e degli altri richiesti è obbligatoria, altrimenti la domanda non può essere
accettata.
- Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Macomer.
- in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nel confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Dlgs. N°
196/2003, e principalmente: accedere ai Suoi dati personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la
cancellazione se incompleti od erronei, o raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al trattamento per motivi di
iilleggittimità.

Firma
_______________________________
(Nome e Cognome)

