Modulo domanda rilascio Family Card e concessione contributo
(spazio riservato all' ufficio)

Servizio Sociale Comune di……
Prot. n. __________ DATA ________________________________
OPERATORE_______________________________________________________
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AL ____________________________
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
…………………….

Il/La sottoscritto/a
inoltra a codesta Amministrazione istanza di RILASCIO DI FAMILY CARD anno 2011
A tal fine:
Consapevole che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/00, n°445, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e
che, ai sensi dell’art. 71 dello stesso D.P.R. 28/12/00 n°445, l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive; consapevole della propria
responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n°445, nel caso di dichiarazioni
mendaci, formazione ed uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
DATI DEL/LA RICHIEDENTE:
Cognome nome…………
nato il………….. a………………………………… prov.
residente in …………………………….
via/c.so…………………….
cap ……………….tel……………………….
CF.

CITTADINANZA
ITALIANA

□

□ EXTRACOMUNITARIA □
PERMESSO DI SOGGIORNO □ SCADENZA P.S. ____/____/_______ CARTA DI SOGGIORNO □
COMUNITARIA

DATI ANAGRAFICI DEI MINORI PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE
COGNOME E NOME:
LUOGO E DATA DI NASCITA:
CF…………….
COGNOME E NOME:
LUOGO E DATA DI NASCITA:
CF.
COGNOME E NOME:
LUOGO E DATA DI NASCITA:
CF…………….
COGNOME E NOME:
LUOGO E DATA DI NASCITA:
CF…………….
COGNOME E NOME:
LUOGO E DATA DI NASCITA:
CF…………….
COGNOME E NOME:
LUOGO E DATA DI NASCITA:
CF…………….
COGNOME E NOME:
Il richiedente è colui che presenta la domanda di Assegno, a cui verrà intestato l’assegno o sul cui conto corrente bancario o
postale verrà effettuato l’accredito.

- DI ESSERE A CONOSCENZA CHE L’AMMINISTRAZIONE POTRÀ ESEGUIRE GLI OPPORTUNI
CONTROLLI SULLE AUTODICHIARAZIONI EFFETTUATE;
-DI CHIEDERE, IN CASO DI RECAPITO DIVERSO DALL’INDIRIZZO DI RESIDENZA, CHE LE
COMUNICAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO AVVIATO SIANO COMUNICATE AL
SEGUENTE INDIRIZZO:

Allega i seguenti documenti
Certificazione ISEE in corso di validità, relativo ai redditi dell'anno 2009:
- Se è in corso un procedimento di separazione: □ Estratto del decreto del Tribunale Ordinario
- Se è in corso un procedimento di adozione, affido preadottivo - affidamento temporaneo:
□ Estratto del decreto del Tribunale per i Minori o documentazione dei Servizi Sociali competenti
Per cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno o della Carta di soggiorno;
□ Copie delle ricevute di richiesta rinnovo-rilascio.
-

Letto, confermato e sottoscritto
Comune di ……….
(data) …………….

(la/il dichiarante ) ……………………..

(firmare davanti al dipendente del Comune cui viene consegnata la domanda)
Solo nel caso in cui non si firmi davanti al dipendente addetto al ritiro della domanda, deve essere
allegata copia non
autenticata del documento di riconoscimento del dichiarante, ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 28
dicembre 2000, n° 445
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL
DICHIARANTE
(Art.13 del D Lgs. 30 giugno 2003, n.196, codice sulla privacy)

Per poter concedere i contributi, il Comune ha necessità che il richiedente fornisca i dati (cioè le
informazioni) personali indicati nel facsimile di domanda.
Se il richiedente rifiuta di fornire i dati necessari, il Comune non potrà accogliere la sua domanda di
contributi.
I dati personali forniti:
saranno protetti come previsto dal D.Lgs n.196/2003;
saranno raccolti e utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo
richiesto;
potranno essere trasmessi ad altre amministrazioni per fare controlli sulla loro veridicità.
Il trattamento (cioè l’uso) dei dati sarà fatto con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza e, per quanto riguarda i dati sensibili (art.22 del D.Lgs. n.196/2003), con modalità
idonee ad assicurare il rispetto dei diritti , delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato.
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di ………..
(responsabile del trattamento dei dati) per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se
trattati in violazione di legge (art.7 del D.Lgs. n.196/2003).

lì __________________

FIRMA
__________________________

