A Comune di Cecina
Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo
U.Op. Politiche Sociali

Domanda Assegno Nucleo familiare numeroso – Anno 2020
Il/LaSottoscritto/a_____________________________________________________
Nato/a a____________________________________il___________________ e residente nel
Comune
di
CECINA
in
Piazza/Via_________________________________________________________n°____
telefono___________________
inoltra la presente domanda per poter accedere ai benefici previsti dall’articolo 65 delle Legge 23
dicembre 1999, n° 448 e successive integrazioni e modificazioni e denominati assegni di nucleo
familiare numeroso.
Ai sensi del D.P.R. 445/2000
Dichiaro sotto la mia responsabilità:


Che la composizione del nucleo familiare anagrafico è quella indicata nella dichiarazione
Sostitutiva Unica compilata e sottoscritta per il calcolo della Attestazione I.S.E.E. e che
risulta nella Attestazione I.S.E.E. stessa:
INDICATORE ISE



SCALA DI EQUIVALENZA

SCADENZA

Che né il richiedente della presente, né alcun membro del suo nucleo familiare ha
richiesto per l’anno 2020 il presente beneficio presso questo Comune o altro Comune sul
territorio nazionale.

Il sottoscritto è a conoscenza che qualsiasi variazione delle situazioni descritte negli allegati
alla presente deve essere obbligatoriamente segnalata al Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo
– U.Op. Politiche Sociali del Comune di Cecina e, a tal fine, si impegna a darne tempestiva
comunicazione.
Il sottoscritto è altresì a conoscenza del fatto che l’Amministrazione Comunale sottoporrà le
dichiarazioni presentate a controlli e verifiche effettuate sia dall’ U.Op. Politiche Sociali e sia per il
tramite degli organi competenti.
Cecina,lì ___________________________
IL RICHIEDENTE
________________________
SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2003 ss.mm.ii si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso ai servizi dell’ente;
b) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio ed e finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali. I dati raccolti potranno essere
comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale;
d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679 per ogni ulteriore informazioni consultare la pagina
http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti%20dell'interessato
e) iI titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina
f) il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del Comune di Cecina è l'Avv. Marco Giuri. Per ogni
comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail:
dpo@comune.cecina.li.it

