Al Comune di
Campolongo Maggiore
Oggetto: legge n.448/98; assegno ai nuclei familiari (art. 65).

Il/la sottoscritt__________________________________________________ residente nel Comune di
Campolongo Maggiore in qualità di genitore con tre figli minori di anni 18, chiede che gli/le sia concesso
l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 65 della Legge n. 448 del 1998. Dichiara che il requisito
della

composizione

del

nucleo

familiare,

previsto

dalla

legge,

sussiste

dalla

data

del_____________________________ e di essere responsabile delle dichiarazioni anagrafiche ai sensi
dell’art. 6 del DPR 223/1989.
Il/la sottoscritt__ si dichiara a conoscenza della circostanza di essere tenuto a comunicare
tempestivamente al Comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso in cui gli sia corrisposto l’assegno, il diritto
all’assegno medesimo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito
previsto della composizione del nucleo familiare ovvero dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare,
ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore
dell’indicatore della situazione economica del nucleo familiare. Dichiara infine di essere consapevole delle
responsabilità penali che si assume, ai sensi del DPR 445/2000 , in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.(tel.______________________________________)
Dichiara di voler percepire il beneficio economico tramite
/_/ Bonifico bancario o Bonifico postale o Libretto postale – codice IBAN

27 caratteri
/_/ Assegno
Allega alla presente:

• Fotocopia carta identità (nel caso l’interessato non firmi davanti al funzionario comunale)
• Copia certificazione ISE
• Per richiedenti cittadini extracomunitari: Copia permesso di soggiorno per il richiedente e
del permesso di soggiorno per gli altri familiari
Lì ______________
Firma

Per informazioni sul presente procedimento è possibile rivolgersi a Lucia Viale tel. 049/5849137 fax
0495849151 e-mail: lucia.viale@comune.campolongo.ve.it.

Comune di Campolongo Maggiore
Città Metropolitana di Venezia

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

Il Comune di Campolongo Maggiore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica
Amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e seg. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, il Comune riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano
necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel
rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio comunale
specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti
cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed
avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di
idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del
servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali
ad altri servizi
Allo stesso modo L’Intestato Comune
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato
Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché
la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che La riguarda, e potrà
opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa
all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del
trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti sopraindicati (ex
artt. 15 e ss. Reg. 679/16).

L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
comunale, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
Comune di Campolongo Maggiore
Via Roma, 68
Tel 049/5849111 – PEC: comune.campolongo.ve@pecveneto.it
D.P.O (RPD) Responsabile della protezione dei dati:

Studio Cavaggioni Scarl
Mail: scarl@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioniscarl@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Referente : Avv. Anna Tarocco

