COMUNE DI SETTALA
(Provincia di Milano)
Domanda per la richiesta dell’assegno al nucleo
familiare con almeno tre figli minori per l’anno 2021
(ai sensi dell’art.65 della legge 448/98)
La Sig.ra / Il sig. _________________________________________________________________________
nata/o a _________________________________________ (prov.___________) il ______/______/_______
C. F._____________________________________________________________residente a SETTALA (MI)
Via ________________________________________________________________ n._______________
Recapito telefonico : ____________________________________________________________

In qualità di:



Madre



Padre



Adottante



Tutore

con provvedimento n………………………..…..
del Tribunale di…………………………………..



Affidatario/a preadottivo/a
con provvedimento n………………………..…..

con provvedimento n………………………..…..
del Tribunale di…………………………………..



del Tribunale di…………………………………..

Altro (specificare)…………….………..………..
con provvedimento n………………………..…..
del Tribunale di…………………………………..

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o in caso di
falsità in atti punite dal codice penale e dalle leggi penali in materia ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000
nonché sulle conseguenze previste dall’art. 75 DPR 445/2000 relative alla decadenza da benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA

di essere residente nel Comune di Settala nel momento in cui si presenta la richiesta;
Di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
di essere cittadino italiano o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
di essere cittadino non comunitario in possesso dello status di rifugiato politico o di
protezione sussidiaria;
di essere cittadino non comunitario soggiornante di lungo periodo;
di essere cittadino non comunitario in possesso di permesso unico di lavoro della durata di
almeno un anno;
di essere cittadino non comunitario in possesso di permesso di soggiorno per motivi
familiari;
di essere familiare di cittadino italiano, comunitario o di soggiornante di lungo periodo,
titolare del diritto di soggiorno;

di essere cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i
suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs 40/2014:
1) Permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
2) Permesso per motivi di famiglia.
che i figli e altri eventuali componenti del nucleo familiare possono anche non essere
cittadini italiani o essere nati all’estero;
che i figli minori sono residenti nel Comune di Settala e iscritti nella stessa scheda
anagrafica del/della richiedente (e anche per tutto il periodo dell’erogazione
dell’assegno);
che il valore ISEE del nucleo familiare non supera €. 8.788,99 per l’anno 2021.


che nessuno dei tre figli minori risulta in affidamento presso terzi ai sensi
dell’articolo 2 della legge n.184 del 1983;



che non è stato escluso dall’esercizio della potestà genitoriale su nessuno dei
tre figli minori e che nei suoi confronti non sono stati adottati i provvedimenti di
cui all’art.333 del codice civile.

Ai sensi dell’art.13 della Legge n. 196/2003, dichiara di essere stato informato:
a) sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, i quali
saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Settala secondo la normativa vigente in materia
ed esclusivamente utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;
b) che il titolare della banca dati è l’Amministrazione Comunale di Settala, con sede presso il Comune di
Settala, Via G. Verdi, 8/c;
E A TAL FINE CHIEDE
L’assegno al nucleo familiare, con la seguente modalità di pagamento:



Accredito sul proprio conto corrente
BANCA

CONTO POSTA

N. Conto corrente

CODICE IBAN _________________________________________________
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.P.C.S. 25 maggio 2001, pubblicato sulla G.U. del 21 agosto 2001:



Allega copia dell’Attestazione ISEE/INPS N. ________________ con scadenza ______________

Firma
……….…………………..………………
La firma del dichiarante è stata apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamento della sua identità
mediante: _______________________________________________________________________
n.ro

____________________________________________rilasciato

_________/_______/________
Firma e timbro_______________________________________________

da_____________________________

il

Da trattenere da parte dell’utenza

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016

Il COMUNE DI SETTALA (nella persona del Sindaco pro-tempore CARLO ANDREA), in qualità di titolare (con sede
in Via Verdi n. 8/c, Cap. 20090, Settala; Email - PEC: postacertificata@cert.comune.settala.mi.it; Centralino: 02
9507591), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per le finalità previste dalla Legge 448/98 – art. 65 relativamente alla concessione dell’assegno al nucleo
con almeno tre figli minori, in riferimento in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla
conclusione del procedimento o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del
procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai
collaboratori del titolare o dei soggetti (imprese e altri operatori) espressamente designati come responsabili del
trattamento, e ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad
obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei
casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al
titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). L'apposita istanza al titolare è
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare (Panzetti Avv. Davide - Responsabile
della Protezione dei dati personali (o DPO), Email -PEC RPD: dpo.comune.settala.mi@pec.it). Gli interessati,
ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le
procedure previste.

