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COMUNE DI MONTI
Ufficio Servizi Sociali

Domanda assegni per il nucleo familiare con tre figli minori. 2020

Il/La   sottoscritta  _________________________________________ nata a _________________ 

Il ____________,residente a Monti in via______________________________, tel.______________

Cittadinanza ___________________________ professione _________________________________

Codice fiscale _____________________________________________________________________


CHIEDE, ai sensi dell’art.65 della Legge 448/1998, di poter usufruire dell’assegno per il nucleo familiare.
A TAL FINE DICHIARA
ð	Che il proprio nucleo familiare (famiglia anagrafica) si compone di n°_____ persone, di cui n°____
minori di 18 anni;
ð	Che nei mesi dal ___/___/2018 al ___/___/2018
ð	, nel proprio nucleo sono presenti almeno tre figli minori;
In caso di diritto al beneficio richiede il pagamento tramite:
	ASSEGNO CIRCOLARE 
	BONIFICO BANCARIO
C.I.N. _____________ ABI ____________C.A.B._______________ N° C/C_________________ 

Il/la sottoscritta dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche che interverranno nella composizione del proprio nucleo familiare, nella situazione economica o patrimoniale che comportino un cambiamento nella propria posizione ai fini del diritto all’assegno per i nuclei familiari.


Allega alla domanda la certificazione ISEE. (rilasciata gratuitamente dai CAF) 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Decreto Legislativo n°196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche se con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Monti, lì___________________                           FIRMA _________________________________________

(N.B. la domanda deve essere compilata in ogni sua parte.)   
INFORMATIVA PER L’INTERESSATO.
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato a alla concessione del beneficio di cui all’art.65 della Legge 448/1998 e ss.mm.ii ed avverrà presso i servizi Sociali del settore Servizi alla Persona, Comune di Monti, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso d’eventuali comunicazioni a terzi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruttoria della pratica di che trattasi.
In caso di accoglimento dell’istanza i suoi dati saranno comunicati, per i conseguenti adempimenti connessi alla liquidazione delle spettanze INPS.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del Decreto Legislativo n°196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento degli stessi per motivi illegittimi.  
Il titolare del  trattamento dei dati è il Comune di Monti.



Monti, lì _______________                     FIRMA ______________________________________________________ ___




