COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SERVIZI SCOLASTICI, SANITÀ, TURISMO,
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CULTURA, BIBLIOTECA,
SERVIZI SOCIALI

RICHIESTA ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Ai sensi dell’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i.

AL COMUNE DI Chianciano Terme
Ciascuna domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, barrando tutte le opzioni che
ricorrono, e corredata della documentazione richiesta
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….
Nato/a a …………………………………….…………(Prov. ………) il ………………...…….
CODICE
FISCALE
Residenza anagrafica
Via / Piazza …………………………………………………...…………………… N° ………
Comune di Chianciano Terme Prov. Siena CAP 53042 Tel …………………………………
Cell. ………………………………………………..
In qualità di genitore con N°. …….. figli minori di anni 18,
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
requisito valido per N° ……… mesi
CHIEDE
In relazione all’anno ………. l’attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art.
65 della legge n. 448/98 e successive modificazioni.
DICHIARA
□ Di essere (scegliere il caso che ricorre):
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□ cittadino italiano o dell'Unione europea;
□cittadino di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno CE di lungo periodo n.
_________________________ rilasciata dalla Questura di _____________________ in data
__________________________ (cittadino soggiornante di lungo periodo, nonché cittadino di
uno Stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente);
□ cittadino straniero in possesso dello status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria;
□ Di avere n. □ figli minori di anni 18;
□ Che nel proprio nucleo familiare per l’anno ………. la presenza di tre figli minori di anni 18
sussiste dal ………. fino al ……….;
□ Che, per l’anno di cui sopra, non è stata presentata dall’altro genitore dei minori domanda per
l’assegno previsto all’art. 65 della legge n. 448/98.
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare all’Ufficio ogni evento che determini la variazione
del nucleo familiare.
Nel caso di erogazione del contributo chiede:
□ Accredito sul C.C. bancario / postale (obbligatorio per i pagamenti superiori a mille euro
ai sensi della L. 214/2011)
COORDINATE BANCARIE ( IBAN – BBAN)
ID. PAESE*

CIN** Codice ABI

Codice CAB

Numero di CONTO CORRENTE

INTESTATARIO
CONTO
L’IBAN è così composto: Identificativo paese (IT per l’Italia e 2 caratteri numerici), CIN (1 carattere
alfabetico), ABI ( 5 caratteri numerici), CAB (5 caratteri numerici), N. Conto Corrente (12 caratteri
alfanumerici senza segni separatori o di interpunzione: barre, punti, etc.).
(*) Obbligatorio SOLO per bonifici a beneficiari esteri ; (**) Obbligatorio per OGNI bonifico.
□ Quietanza diretta presso la Tesoreria Comunale (Banca Intesa San Paolo – Viale della
Libertà – Chianciano Terme). (Valido esclusivamente per importi inferiori a mille euro)
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ALLEGATI:
1) FOTOCOPIA ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’;
2) FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE IN CORSO
DI VALIDITA’;
3) FOTOCOPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO O DEGLI ALTRI TITOLI VALIDI PER
L'ACCESSO AL BENEFICIO DA PARTE DEI RICHIEDENTI EXTRA-COMUNITARI;
4) ALTRI DOCUMENTI _______________________________
Il/La sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità penali che si assume per eventuali falsità
in atti e dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
18/12/2000.
Dichiara altresì di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli da parte della
Guardia di Finanza per verificare la veridicità di quanto dichiarato anche mediante i dati in
possesso degli Enti previdenziali e del Ministero delle Finanze.

Data …………………
Firma
……………………………………….
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TUTELA DELLA PRIVACY
INFORMATIVA
resa a i sensi dell'art. 13 del GDPR ( Regolamento Generale Protezione Dati ) 2016/679
Secondo la normativa indicata, i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della riservatezza. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Comune di
Chianciano Terme, in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
·

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chianciano Terme

·

Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Servizio Dott.ssa Sara Montiani

Tel. 0578/652315 e-mail: sara.montiani@comune.chianciano-terme.si.it (Chianciano Terme);
·

Responsabile della protezione dei dati è l’Avvocato Flavio Corsinovi della Società Esseti

servizi telematici srl e-mail rpd@consorzioterrecablate.it
I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano: dati identificativi: cognome e nome,
residenza, nascita, dati relativi ad un documento di identità, dati economici, dati di contatto (mail,
telefono, cellulare).
I dati raccolti, trattati in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico,
saranno oggetto di: raccolta, registrazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso.
Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei
dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come
conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I dati personali vengono conservati per il periodo necessario all'espletamento delle attività previste
dal presente procedimento.
Il richiedente l'assegno di maternità potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
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• richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
• avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e delle norme italiane
che ne coordinano l'applicazione;
• richiedere la rettifica o la limitazione dei dati inesatti oggetto di trattamento, l’aggiornamento se
incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, ai sensi dell'art. 16 del
GDPR e delle norme italiane che ne coordinano l'applicazione;
• revocare il proprio consenso al trattamento dei dati, evenienza che comporterà l'impossibilità di
esaminare la domanda di richiesta l'assegno di maternità;
• opporsi al trattamento, indicandone il motivo (nei casi previsti dalla normativa);
• alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
• di presentare un eventuale reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Chianciano
Terme presso l'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza
di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente;
• di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per
l'esercizio dei suoi diritti;
• di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82).
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti (ivi incluse la garanzia del regolare espletamento
delle funzioni comunali di cui all’art. 13 comma 1 del DLgs 267/2000 ss.mm. e dell’esattezza dei
dati ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera d del GDPR), prima di tale ulteriore trattamento verranno
fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Per informazioni ulteriori è possibile contattare il Titolare del trattamento, ossia il Comune di
Chianciano Terme all'indirizzo pec comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it - Tel.
0578652208.
Data ___________

Firma _______________________

Dopo aver letto e compreso la nota informativa ai sensi dell'art.13 del GDPR 2016/679 consento
al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento delle necessità d'ufficio e così
come specificati nell'informativa. Il rifiuto al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza
comporterà automaticamente l’impossibilità di dar corso alla domanda da Lei avanzata.
Data ___________

Firma _______________________

