
Prot. del

AL SINDACO DEL COMUNE DI LUCCA SICULA

Richiesta Assegno per il Nucleo Familiare dei Comuni, per i solo mesi di Gennaio
e Febbraio 2022.
Concesso ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre1998, n. 448, D.P.C.M. n. 452/2000,
Art. 10 del Decreto Legislativo 29/12/2021 n. 230, Gazzetta Ufficiale n.30 del
05.02.2022.

Il/La sottoscritt

Nato/a a

Residente a Ribera, in Via. n

» Tel/ cell

Codice Fiscale

In applicazione delle Prestazioni Sociali agevolate, rivolte ai nuclei familiari residenti nel Comune
di Ribera con almeno tre figli minori all'interno della scheda anagrafica;

CHIEDE

Che g[i venga concesso per ì soto mesi di Gennaio e Febbraio 2022, 1'assegno per i]

Nucleo Familiare, erogato dall'INPS per mezzo dei Comuni e previsto dall'art 65 comma 4 della

L.448/98 , dal D.P.C.M. n. 452/2000 e dell'Art. 10 del decreto legislativo 29/12/2021 n

230;

[] Che in caso di accog]imento de]]a domanda, i] contributo venga erogato tramite accredito

sul CODICE IBAN N'
intestato/cointestato a

Ai fini della presente domanda, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati
controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 e consapevole delle responsabilità penali e delle
sanzioni si va incontro in caso di non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, di
dichiarazione mendace o di formazione/presentazione di atti falsi, ai sensi degli artt.75 e 76 del
DPR 445/00, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

[] Che ]a composizione de] nuc]eo fami]iare è ugua]e a que]]o dichiarato ne] mode]]o ISEE a]]egato
alla presente all'istanza.
[] Di essere cittadino ita]iano e/o di uno stato appartenente a]]'Unione Europea;
[] Di essere cittadino straniero titolare de]]o status di rifugiato e di protezione sussidiaria (a]]egare
certìHlcazione);
[] Di essere cittadino extracomunitario soggiornante di ]ungo periodo o familiare, a]]egare
certificazione;
[ID[ avere n' , fig]i minori di anni ]8, dei qua]i n' inafUidamento presso terzi;
[] che ne] proprio nuc]eo fami]iare per ]'anno 2022, ]a presenza di n.3 figli minori di anni 1 8 e
conviventisussistedal// , al/./.
[.] che non è stata presentata per ]'anno 2022, presso altro Comune d']talia domanda per lo stesso
Beneficio;
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[] che non è stata presentata per ]'anno 2022 da]]'altro genitore domanda, per l'ottenimento
dell'assegno dicui alla presente richiesta;
di comunicare con urgenza a questo Comune, qualsiasi variazione di reddito o di

composizione del nucleo familiare che possa portare alla perdita del diritto;
#

ALLEGO:
Fotocopia carta identità in corso di validità; Fotocopia codice discale, D.S.U e Modello ISEE ( per
prestazioni sociali per Minori) rilasciato nell'anno 2022; Fotocopia Codice IBAN del richiedente o
cointestato, per cittadini extracomunitari Fotocopia Permesso di soggiorno di lungo periodo o status
di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

Ribera data » Firma del Richiedente

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
R.EGOLAMENTO (UE) 2016A.679.

- l dati contenuti nelle domande di Assegno di .3' Figlio (art. 65 della legge 23 dicembre1998, n.
448 - Dpcm 452/2000 e ss.mm.ii), servono per l'istruttoria dei relativi procedimenti e per la
concessione dei benefici richiesti. Il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Ribera
serve per le Hlnalità di riconoscimento ed erogazione del beneficio economico di cui all' art. 74 L.
151/2001, per lo svolgimento delle eventuali altre funzioni istituzionali connesse, è effettuato, in
qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in osservanza dei presupposti e nei limiti
stabiliti dal Regolamento UE medesimo, dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, così come modificato e integrato dal predetto D.Lgs. ]O agosto 2018, n. ]01. Il
trattamento dei dati personali avverrà mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e
cartacei, con logiche strettamente conelate alle finalità per le quali le informazioni sono raccolte in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza (artt. da 5 a 1 1 Regolamento UE) e sarà svolto da
dipendenti del Comune. Ai Hìni del riconoscimento dei benefìci, il Comune verìHlca il possesso dei
requisiti per l'accesso agli stessi, sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri
archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati, attraverso una consultazione telematica; in
tale ambito, a titolo esemplificativo, si individuano i collegamenti con l'Anagrafe e con INPS per
la veriHlca ISEE. Il Comune procede inoltre alla veriHìca dei requisiti autocertiHlcati in domanda, ai
sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La
mancata fomitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella deHlnizione dei
procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla nomìativa di riferimento, l'applicazione di
sanzioni, anche penali. Nei casi di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, gli interessati hanno il
dirupo, in qualunque momento, di ottenere la confemìa dell'esistenza o meno dei dati personali che
li riguardano e/o di veriBicame l'utilizzo fatto dal Comune. Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di
chiedere, nelle forme previste dall'ordifiàmento, la rettifica dei dati personali inesatti e
l'integrazione di quelli incompleti; per le ipotesi previste dal Regolamento UE, fatta salva la
speciale disciplina di alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i
previsti telìnini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per
motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato, è consentita salvo che sussistano motivi
legittimi per la prosecuzione del trattamento. l contenuti della predetta informativa sono riferibili
anche al h'attamento effettuato dal Comune nei confronti degli altri componenti il nucleo familiare
ai quali il richiedente è tenuto a dichiarare nel modulo di domanda di dover dae notizia.
dopo aver letto e compreso la nota informativa. consento al loro trattamento nella misura necessaria per il

perseguimento delle necessità d'ufficio.

Lucca Sicula
Firma del Richiedente


