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ISTANZA DI ATTRIBUZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE.
__l__sottoscritt___________________________________________________________________ nat__ a
_____________________________________________________________ il _______________________
residente a _______________________________ in via ________________________________________
c.f. ______________________________________
ritenendo di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge n. 448/1998, art. 65, come modificata dall’art. 50
della legge 17/05/1999, n. 144
Tel. _____________________________ Cell. _______________________
Mail ________________________________________________________
CHIEDE
l’attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare, facendo presente che le condizioni prescritte dalla legge
n. 448, art. 65, sussistono dalla seguente data __________________________.
Infatti fin dal _____________________ la composizione del proprio nucleo familiare comprende n. 3 figli
minori di anni 18, come risulta dall’allegata dichiarazione resa a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e
successive modificazioni.
Per quanto concerne la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, la stessa risulta dalla
dichiarazione sostitutiva – o certificazione – allegata.
La presente richiesta viene inoltrata dal sottoscritto in qualità di responsabile, ai sensi dell’art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, delle dichiarazioni anagrafiche.

Data _________________

FIRMA ________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi della legge n. 15/1968)
OGGETTO: Richiesta attribuzione assegno per il nucleo familiare – Art. 65 della legge n. 448/1998, come
modificato dall’art. 50 della legge n. 144/99 - Decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 306 del
15/07/1999.
__l__sottoscritt___________________________________________________________________nat__

a

_____________________________________________________________ il __________
residente a _______________________________ in via __________________________________
in qualità di genitore responsabile, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
30/05/1989, n. 223, delle dichiarazioni anagrafiche.
DICHIARA
Sotto la sua personale responsabilità la seguente composizione del proprio nucleo familiare:
COGNOME E NOME

Luogo e Data di Nascita

Relazione di parentela

Totale componenti n. _____________.
Il requisito della presenza di tre figli minori di anni 18 nel nucleo familiare, si è verificato dalla
seguente data ______________________.
La presente dichiarazione viene fatta e sottoscritta, consapevole delle responsabilità penali che si assume ai
sensi dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.

Data ______________________

Firma ________________________________

CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza
MODALITÀ DI PAGAMENTO
__l__sottoscritt___________________________________________________________________nat__
a_____________________________________________________________ il _________________________
residente a _______________________________ in via __________________________________________
Codice Fiscale ________________________________, con riferimento alla sua richiesta di attribuzione
assegno per il nucleo familiare – Art. 65 della legge n. 448/1998, come modificato dall’art. 50 della legge n.
144/99, con decorrenza _____________________, comunica che l’eventuale erogazione dell’assegno dovrà
avvenire con le seguenti modalità a mezzo di accredito sul conto corrente bancario intestato al richiedente
IBAN _______________________________________________________
Data _________________

FIRMA ________________________________
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CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione
dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Besana in Brianza nella persona del Sindaco pro
tempore, che potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0362/922008 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.besanainbrianza.mb.it.
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge
(ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al
perseguimento delle finalità dell’ente;
• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto
conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie
funzioni istituzionali;
• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto
di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento
e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al
trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
____________, li ________________

Firma per esteso ___________________________
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