Al Comune di Serravalle P.se
OGGETTO: DOMANDA DI CONCESSIONE ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI
MINORI – ANNO 2022 – MENSILITA’ GENNAIO E FEBBRAIO

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:
Cognome):_____________________________(Nome)_____________________________

CODICE FISCALE
COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA:___________________PROV._____________
DATA DI NASCITA:_________________________________________________________
N. TELEFONICO_______________________ mail ________________________________
RESIDENTE NEL COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
LOCALITA’_________________________________________ CAP _________________
INDIRIZZO______________________________________________________N. ________
PRESENTA DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Ai sensi della Legge 23/12/1998 n. 448 – art. 65 e del relativo Regolamento stabilito con Decreto
del 21/12/2000 n. 542 e successive modifiche

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

o Di essere residente nel Comune di Serravalle Pistoiese;
o Di essere cittadino italiano o appartenente alla Comunità Europea;
o Di essere cittadino extra comunitario in possesso di regolare premesso di Soggiorno in
corso di validita’;
o Di avere almeno tre figli minorenni residenti nel Comune di Serravalle Pistoiese ed
iscritti nello stesso stato di famiglia:
□ Per tutto l’anno 2022
□ Dal giorno _________________________
□ Fino al giorno ______________________

o che non è stata presentata medesima richiesta da altro componente del nucleo
familiare titolare di potestà genitoriale sui figli minori;
o di esser consapevole che a partire dal mese di marzo 2022 questa misura di sostegno
alla natalità verrà abrogata perchè assorbita dal nuovo Assegno unico e universale,
pertanto, se spettante, dovrò procedere autonomamente con la successiva richiesta, in
base al D.L. 21 dicembre 2021, n. 230.
o di avere un’attestazione ISEE in corso di validità inferiore ad € 8.955,98 e che il numero
di protocollo dell’attestazione ISEE è il seguente:
INPS-ISEE-2022-____________________________________________________________
In caso di concessione dell’ assegno:
CHIEDE

che l’I.N.P.S. provveda all’erogazione tramite accredito sul seguente
o Conto Corrente Bancario
o Conto Corrente Postale
o Libretto Postale con IBAN
o Carta prepagata con IBAN
di cui è intestatario o cointestatario:
ISTITUTO BANCARIO:
INTESTATARIO:
COORDINATE BANCARIE (IBAN)
ID.
CHECK
CIN
PAESE DIGIT
(1
(2 lettere)
(2
lettera)
numeri)

Codice ABI
(5 Numeri)

Codice CAB
(5 Numeri)

Numero di CONTO CORRENTE
(12 caratteri alfanumerici senza interposizioni)

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali si informa
che il conferimento dei dati sopra riportati è previsto dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti, e verranno utilizzati esclusivamente in tale ambito
(Vedi informativa).
Serravalle Pistoiese, il____________________
______________________________________
firma del richiedente
Allegati:
-

Fotocopia di un documento di identità valido;
Attestazione ISEE in corso di validità;
Per le/i cittadini/e extracomunitarie fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità

-

Omologa di separazione o sentenza di divorzio (In caso di separazione/divorzio per ogni componente del
nucleo che sia separato/divorziato)
In caso di affido esclusivo del minore: provvedimento del Tribunale dei Minorenni
nel caso di figlio non nato in Italia, permesso di soggiorno

-

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Regolamento”)
e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e smi., sono riportate di seguito le
informazioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali raccolti dal Comune di Serravalle Pistoiese
in occasione dell’accesso ad uno dei presidi territoriali del Servizio Sociale per richiedere l’erogazione di interventi socioassistenziali previsti dall’apposito regolamento comunale.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Serravalle Pistoiese, via G.Garibaldi 54
pistoiese.pt.it - P.E.C. amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

e-mail: protocollo@comune.serravalle-

Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare ha designato il responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email:
info@studionarducci.it
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento i dati personali e le
categorie particolari di dati personali contenuti nella richiesta di intervento socio-assistenziale, nonché quelli contenuti nella
documentazione medica esibita.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per CONCESSIONE ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI
MINORI nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del Regolamento), nonché per motivi di interesse pubblico rilevante relativo
trattamenti effettuati da soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, del Regolamento e art. 2-sexies lett. m e s, del D.Lgs. n.
196/2003).
Destinatari dei dati
I dati non sono diffusi dall’Ente a soggetti indeterminati mediante la loro messa a disposizione o consultazione se non per
adempiere a prescrizioni derivanti dalla normativa vigente; i dati potranno essere comunicati dal Comune ad Enti pubblici, a
soggetti pubblici o privati rispetto ai quali vi sia obbligo o necessità di comunicazione, nonché a soggetti incaricati dallo stesso
Comune, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso l’Amministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di legge e
secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di
successivo trattamento.
I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o ad un’organizzazione internazionale, se non per adempiere a prescrizioni derivanti
dalla normativa vigente.
Conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati
raccolti e, successivamente, per il tempo in cui l’Ente risulta soggetto ad obblighi di conservazione previsti da norme di legge
o di regolamento.
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali, la loro rettifica, cancellazione o la limitazione
del trattamento o di opporsi al medesimo come previsto dagli artt. 15-22, Regolamento UE n. 679/2016, ed art. 2-undecies,
D.Lgs. n.196/2003 e smi.; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere alla seguente mail: sociale@comune.serravallepistoiese.pt.it.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione del Regolamento hanno il
diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma) e di
promuovere ricorso alla competente autorità giudiziaria.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
La comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato è facoltativa; il loro mancato conferimento impedisce, nei casi
previsti, l’avvio e/o proseguimento del procedimento e/o di ottenere quanto richiesto.
Modalità di trattamento
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione. Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne sicurezza e
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, per
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Comune che agisce
sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi
nominati dall’ Ente stesso quali responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate.

Data ______________________

Per presa visione ________________________________

