Al Sig. Sindaco
del Comune di
Pontecagnano Faiano
-

OGGETTO: Domanda di concessione dell’assegno al nucleo familiare
– Art.65 L.n.448/1998 e s.m.i. – Anno 2020 –
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a il ______________________ a _____________________________________________
residente in Pontecagnano Faiano ________________________________________________
Tel. nr.________________________ - in possesso della cittadinanza
(barrare il caso che interessa)
[] italiana
oppure
[] comunitaria: ____________________
[] essere cittadino/a non comunitario/a residente in Italia, con la carta di soggiorno di cui all’art.9
del D. Lgs. 25 luglio 1998, n.286, oggi sostituita dal “permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo” (art.1 del D. Lgs. 8 gennaio 2007, n.3);
[] essere cittadino/a non comunitario/a ma con la “carta di soggiorno per i familiari del
cittadino/a comunitario/a non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea”;
[] essere cittadino/a con la “carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro” (artt.10 e 17 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n.30);
[] cittadino straniero in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (art.27
del D. Lgs. 19 novembre 2007, n.251 e smi);
CHIEDE
- ai sensi dell’art.65 della L.n.448/98 e s.m.i. – che gli/le venga concesso l’assegno ai nuclei familiari
con almeno tre figli minori – pari a Euro 145,14= mensili, se spettante nella misura intera – nel limite
massimo di tredici mensilità.
Il/La richiedente DICHIARA che il giorno, ovvero in data _______________, si è verificato il
requisito relativo alla composizione del nucleo familiare.
Il/La dichiarante si impegna a comunicare ogni evento che determini la variazione del nucleo
familiare.
Il/La sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità penali che si assume – ai sensi dell’art.26
della L.04.01.68 n.15 e s.m.i., nonchè ai sensi dell’art.46 e 47 del D. lgs. n.445/2000 e delle sanzioni
riportate nell’art.76 del medesimo decreto – per falsità in atti e dichiarazioni.
Il/La dichiarante comunica le Coordinate Bancarie e/o Postali sulle quali l’INPS dovrà accreditare
l’importo, se dovuto, IBAN:

Si allega
- O - Certificazione I.S.E.E. in corso di validità
– O - Documentazione probatoria per cittadino straniero, ovvero: ____________________

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati)
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pontecagnano Faiano che Lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:

Telefono: 089/386311;

E-mail: servizisociali@comune.pontecagnanofaiano.sa.it Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it .
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati ai seguenti indirizzi:
E-mail : rpd@comune.pontecagnanofaiano.sa.it;
Indirizzo PEC: responsabileprotezionedati@legalmail.it.
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse pubblico
connesse all’erogazione del contributo economico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016.
I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si
avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di
legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo economico; qualora non
fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge
correlati.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai
Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché
con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo
del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra
indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi
1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Pontecagnano Faiano, li ________________

Firma ___________________________________

