Prot.
Al Comune di Mirandola
Ufficio Servizi Sociali
Via Giolitti n. 22

domanda di assegno al nucleo familiare con tre figli minori - anno 2015( ai sensi dell’art.65 Legge 23/12/19+98 n.448 e successive modifiche e integrazioni )

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………… provincia di ……………../ Stato Estero …………………..
il ……………………………………………….e residente nel Comune di Mirandola (MO)
in via …………………………………………………………………….n. ………………….
codice fiscale ……………………………………………………………………………………..
telefono ……………………………… telefono coniuge …………………………

Richiedo
per l’anno 2015 l’assegno al nucleo familiare con tre minori, di cui all’art.65 della L. n° 448/98 e successive
modifiche- L .n° 97/2013 art.13. A tal fine ai sensi degli artt.38-47-48 del DPR 28-12-2000 n° 445 e consapevole delle
responsabilità e delle pene previste dall’art.76 dello stesso decreto, a cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci ;

Dichiaro
di essere:
o Cittadino/a - italiano / a
o Cittadino/a - comunitario/a
(Stati membri Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Ungheria).
o

Cittadino /a - extracomunitario /a in possesso di :
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Status di rifugiato politico / beneficiario di protezione sussidiaria;

Carta di soggiorno permanente per familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente .

Dichiaro di inoltrare la presente istanza in qualità di ( barrare la casella che interessa ):

o Genitore di almeno tre figli minori che si trovano nella mia famiglia anagrafica .
o Convivente di almeno tre minori , figli del mio coniuge e di altra persona ;
o Genitore / Convivente di almeno tre minori dei quali n° ….. ricevuti in adozione o in
affidamento preadottivo con provvedimento /i n° ……… del Tribunale di …………
Dichiaro che il nucleo familiare è così composto
relazione di
parentela
con il
dichiarante

Cognome e nome

data di
nascita

luogo di nascita

Mi impegno a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la variazione
del mio nucleo familiare.

Dichiaro che per l’anno 2015 nessun altro componente del mio nucleo familiare ha già
presentato domanda per ottenere lo stesso beneficio.
in caso di accoglimento della domanda, l’importo sia corrisposto con:
( barrare la modalità di pagamento)
bonifico in c/c bancario
bonifico in c/c postale
libretto postale

Allego alla domanda
Copia del “PERMESSO DI SOGGIORNO CE per soggiornanti di lungo periodo” (o
“carta di soggiorno”), oppure copia della relativa richiesta, inoltrata alle Autorità competenti
(ricevute postali).
Dichiarazione Sostitutiva Unica ( D.S.U. ) + Attestazione ISEE come previsto dal
DPCM 159/2013
Copia codice IBAN intestato o cointestato al soggetto richiedente

Firma
Mirandola, ………………………….

………………………………………

Scadenza presentazione domanda 31 gennaio 2016

INFORMATIVA art.13 D.Lgs.196/2003
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, la informiamo che :
i dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dall’Ufficio Servizi Sociali esclusivamente per l’istruttoria della domanda da
Lei formalizzata e per le finalità strettamente connesse;
il trattamento dei dati viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli uffici;
i dati acquisiti sono fatti oggetto di trasmissione o comunicazione ad altri enti pubblici nei casi e nei modi previsti dalla
Legge e/o da regolamenti;
il rifiuto a conferire i dati richiesti comporta l’impossibilità di evadere la pratica e di ottenere eventuali benefici previsti
dalla legge;
I diritti di cui all’art.8 del D.Lgs 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.)
possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento (Comune di Mirandola, Via Giolitti n. 22 Mirandola),
e al Responsabile del trattamento dei dati: Dr.ssa Bulgarelli Gloria, Responsabile dei Servizi Sociali Via Giolitti
n. 22 – Mirandola.

Firma
Mirandola …………………………

………………………………………………

