SCADENZA 31/01/2021

Comune di Casale sul Sile

AL COMUNE DI CASALE SUL SILE
UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI
Via Vittorio Veneto, 23
31032 – CASALE SUL SILE (TV)

Oggetto:

DOMANDA PER L’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI
MINORI – AI SENSI DELLA LEGGE N. 448 DEL 23/12/1998 E S.M.I. ANNO 2020.

Il/La sottoscritto/a Cognome ___________________________ Nome _____________________________
data

di

nascita___________________luogo

di

nascita____________________________________

Residente a CASALE SUL SILE
In via/vicolo/piazza _______________________________________________ n. __________ cap 31032

Codice Fiscale
telefono fisso ___________________________cellulare _______________________________________
Altri recapiti ___________________________________________________________________________
Indirizzo Email __________________________________________________________________________

CHIEDE
di fruire dell’erogazione dell'ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI ai sensi della
legge n. 448 del 23/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
DICHIARA
di essere residente nel Comune di Casale sul Sile alla data di presentazione della
domanda;
di essere cittadino italiano o comunitario
di essere cittadino extra–comunitario (per i cittadini extracomunitari barrare le caselle che
interessano)
in possesso di carta/permesso di lungo soggiorno n. ________________ rilasciato il
____________________ con scadenza il _________________________
che ha presentato richiesta per l’ottenimento del permesso di lungo soggiorno indicare
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la data della ricevuta postale di _______________________ (allegare copia Ricevuta
Raccomandata).
in possesso del permesso di protezione sussidiaria o di rifugiato politico n.
________________ rilasciato da ______________________________________
in possesso della ricevuta del permesso di protezione sussidiaria o di rifugiato politico n.
__________________ rilasciato da _________________________ (allegare copia Ricevuta
Raccomandata)
che i figli minori sono residenti nel Comune di Casale sul Sile, iscritti nella stessa scheda
anagrafica del richiedente, e conviventi effettivamente con lui per tutto il periodo
dell’erogazione dell’assegno;
di non aver superato € 8.788,99 di ISEE (anno 2020) per un nucleo familiare di minimo
quattro (4) componenti (l’importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da
corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2020, è pari, nella misura intera, a € 145,14);
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
➢ FOTOCOPIA DELL’ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ – (AI FINI DELL’ISEE FA PARTE DEL
NUCLEO FAMIGLIARE DEL /DELLA RICHIEDENTE ANCHE IL CONIUGE CHE NON RISULTA
ISCRITTO SULLO STESSO STATO DI FAMIGLIA ANAGRAFICO);
➢ FOTOCOPIA LEGGIBILE DI DOCUMENTO D’IDENTITÀ E CODICE FISCALE DEL/DELLA
RICHIEDENTE;
➢ FOTOCOPIA LEGGIBILE DEL PERMESSO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO O CARTA DI
SOGGIORNO DEL/DELLA RICHIEDENTE (PER I CITTADINI EXTRA-COMUNITARI TITOLARI);
➢ FOTOCOPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO O PERMESSO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO
PERIODO O CARTA DI SOGGIORNO (PER I FAMIGLIARI DEL/DELLA RICHIEDENTE);
➢ FOTOCOPIA COORDINATE BANCARIE, (IBAN).
Il D. L. 201/2011 impone alle Pubbliche Amministrazioni – per l’erogazione di somme superiori a €
1.000,00 – l’obbligo della tracciabilità del pagamento. Pertanto, in caso di accoglimento della
presente richiesta il/la richiedente chiede che il contributo venga erogato tramite:
Accredito su C/C Bancario o Postale intestato a __________________________________
Accredito su Libretto Postale n. ________________ intestato a _____________________
Allegare fotocopia coordinate bancarie, per pagamento tramite Bonifico Bancario o Libretto Postale
intestati al/alla dichiarante (codice IBAN).
L’Inps paga gli assegni con cadenza semestrale posticipata; pertanto saranno erogati due
assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente.
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al Ufficio Servizi Sociali
ogni eventuale successiva variazione di residenza; il Comune di Casale sul Sile sarà esonerato da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità del /della destinatario/a.
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I/La sottoscritto/a consapevole delle responsabilità di cui alla legge n. 445 del 28/12/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, dichiara che tutte le informazioni riportate nella seguente
domanda corrispondono al vero.
Casale sul Sile, ______________________
________________________________________________
(FIRMA LEGGIBILE)

La domanda di richiesta del contributo deve essere sottoscritta dal/dalla richiedente a pena
esclusione dal beneficio.
PRIVACY - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Casale sul Sile presso il quale è stata presentata la pratica.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer Avv. MICHELE BARZAN con Studio Legale in Treviso
in Via Cattaneo, 9 – 31100 Treviso (TV) mbstudiolegale@libero.it – michelebarzan@pec.ordineavvocatitreviso.it.
La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è:
protocollo@comunecasale.tv.it - PEC: comune.casalesulsile.tv@pecveneto.it.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della pratica relativa
alla presente pratica e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento
2016/679/UE) è la D.G.R. n. 865 del 15.06.2018.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Le competono i diritti previsti dal Regolamento
2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica,
l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro
trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione
dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di
controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali; il mancato conferimento non consentirà l’erogazione del
contributo richiesto.

Casale sul Sile, ______________________
______________________________________________
(FIRMA LEGGIBILE)
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