AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI ZOVENCEDO

Il/La sottoscritto/a ________________________________ _______________________________
(cognome)
(nome)

nat _ il ___________ Comune (o Stato estero) di nascita _________________________ Prov. ___

residente a Vicenza, in Via _______________________________________________ n.civ. _____

telefono _________ / ______________________

CHIEDE
la concessione dell’assegno al nucleo familiare, di cui all’art.65 della legge 448/1998 e al decreto
del Ministro per la solidarietà sociale 452/2000, per l’anno 2009 A tal fine, valendosi delle
disposizioni del d.p.r. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali previste per falsità in
atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
•

di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, riportata sul retro di
questo foglio;

•

che sono presenti nel proprio nucleo familiare almeno tre figli con meno di 18 anni:
 per l'intero anno
 dal giorno ____ del mese di ______________ al giorno ____ del mese di ______________;

•

di voler ricevere il contributo mediante:
 assegno bancario da inviare presso la residenza
 accredito su c/c bancario/postale n° IBAN__________________ ______________________
ALLEGA

•

attestazione Isee;

•

fotocopia di un documento d'identità.

Zovencedo , ___ / ___ / _______

Firma
_____________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, d.lgs. 196/2003)
•
•

•
•

I dati personali dichiarati sul retro devono essere obbligatoriamente forniti, per consentire la
concessione dell'assegno al nucleo familiare (art.65 della legge 448/1998);
possono essere utilizzati dal Comune di Vicenza, anche con strumenti informatici, per finalità
istruttorie relative alla concessione di ulteriori benefici economici a favore dello stesso nucleo
familiare;
sono scambiati tra il Comune di Vicenza e l'Inps, per consentire l'erogazione dell'assegno;
possono essere comunicati agli organi dello Stato preposti ai controlli di veridicità, nonché alle
amministrazioni certificanti ai fini dei citati controlli;

La persona cui si riferiscono i dati può rivolgersi in ogni momento al Comune di Vicenza, per
verificare tali dati e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed
opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

