Al SINDACO del
Comune di Falconara Marittima
P.zza Carducci, 4
60015 – Falconara Marittima (AN)
OGGETTO: RICHIESTA DELL’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE ANNO _________.
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________, il ______________
Cod. Fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| , residente in codesto Comune in
Via _______________________________________, n. _______ tel. _______________________
con nucleo familiare composto da cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, da cittadini di
paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria;
in applicazione:
•
•
•
•
•
•
•
•

dell’art.65 della legge 23 dicembre 1998, n.448;
del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n.221 modificato dal D.P.C.M. 242/2001;
del D.P.C.M. 21 luglio 1999, n.305;
del D.M. 29 luglio 1999;
dell’art. 80, commi 5 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 (G.U. n. 81 del 6 aprile 2001) e successive
modificazioni;
del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
della L. 06 agosto 2013, n. 97;
CHIEDE

che gli/le sia concesso l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art.65 della legge n. 448/1998,
e successive modificazioni.
Il/la sottoscritto/a, a conoscenza di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e consapevole, in base agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sulla
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
- che con il/la sottoscritto/a convivono n. _______ minori di anni 18, di cui:

 n. _____figli del/della sottoscritto/a;
 n. _____figli del coniuge,
 n. _____minori ricevuti in affidamento preadottivo o in adozione;
- che nessuno dei figli minori risultanti nella famiglia anagrafica è in affidamento presso terzi ai
sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- che i seguenti figli minori, pur risultanti nella famiglia anagrafica, sono in affidamento presso terzi
ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184:

1.
2.
3.
4.

_____________________________ nato/a a ____________________ il _______________
_____________________________ nato/a a ____________________ il _______________
_____________________________ nato/a a ____________________ il _______________
_____________________________ nato/a a ____________________ il _______________

- che il requisito della composizione del nucleo familiare, previsto dalla legge, sussiste dalla data
del ____________;
- che il versamento del suindicato contributo dovrà essere effettuato nel c.c. bancario / c.c. postale /
libretto postale nominativo ordinario IBAN n. __________________________________________;
- che, per il periodo d’imposta _______, l’indicatore della situazione economica(ISE) è pari ad
€_______________ con n. _______ componenti del nucleo familiare, il valore della scala di
equivalenza applicato è________, l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari
ad € __________________, tale dichiarazione è valida dal ______________ al ________________;
SI IMPEGNA
a comunicare ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.
ALLEGA
- copia di un valido documento di riconoscimento.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY):
Il Comune di Falconara Marittima, in qualità di Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza, o
comunque acquisiti per tale scopo, è effettuato per l’esercizio delle funzioni connesse e strumentali alla gestione della presente richiesta in
conformità al Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) , ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non
eccedenza anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. È fatta salva la possibilità di un
ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta anche in forma aggregata per elaborazione di statistiche
riguardanti il servizio.
Il trattamento sarà effettuato a cura delle persone fisiche autorizzate, preposte alle relative attività procedurali, e impegnate alla riservatezza. I dati
saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e in ogni caso per il tempo previsto dalle
disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi.
I dati non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di regolamento.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, e in particolare: il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento,
rivolgendo la richiesta al Comune di Falconara Marittima - in qualità di Titolare del trattamento - Piazza Carducci n. 4 - 60015 Falconara Marittima
(AN), oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di Falconara Marittima - Morolabs
Srl. – E-mail/PEC: dpo@morolabs.it / morolabs@legalmail.it
Infine informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la
protezione dei dati personali, con sede a Roma.
INFORMATIVA LEGGE 241/90 modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8
Amministrazione competente: Comune di Falconara;
Oggetto del Procedimento: Concessione dell’Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli;
Responsabile del Procedimento per il Comune di Falconara Marittima: Dott.ssa Irene Elia
Inizio e termine del procedimento: L’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso i Servizi Sociali del Comune di Falconara
Marittima, della presente domanda; dalla data stessa, i termini di conclusione del procedimento sono indicati in giorni 30 fino all’invio telematico
della stessa all’INPS.
Inerzia dell’Amministrazione: Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente in Giudice Amministrativo (T.A.R. Marche)
finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di conclusione del procedimento;
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: c/o i Servizi Sociali del Comune di Falconara Marittima, negli orari di apertura al pubblico con le
modalità previste dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/05.

Falconara Marittima , lì _______________
FIRMA
_______________________________

