
Io sottoscritto/a  ______________________________________________nato il _________________

a_____________________________________________  residente a____________________________ 

in Via _____________________________________________n.______ Tel. ______________________ 

Codice Fiscale ��� ��� �� � �� � ����  (obbligatorio)

E-mail _____________________________________________________ Cell.______________________

In qualità di genitore con _______ figli minori di anni 18 (la domanda deve essere presentata entro

il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione)

CHIEDE LA CONCESSIONE 
per l’anno _______ dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art.65 della legge 448/98 e 

successive modificazioni e integrazioni e preventivamente ammonito/a, ai sensi dell’art.76 DPR 

445/2000, sulle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci e 

sulla possibile decadenza del diritto di assegnazione dell’assegno richiesto, ai sensi dell’art.75 del 

DPR 445/2000 a tal fine 

DICHIARA
 di essere cittadina/o italiana/o o di paese appartenete all’Unione Europea;

 di essere cittadina/o straniera/o in possesso di titolo di soggiorno n°_____________________

rilasciato  il  ___________________,  ovvero  di  avere  presentato  istanza  al  questore  in  data

______________________, ed appartenente una delle seguenti tipologie:

 cittadino rifugiato politico, familiare o superstite

 cittadino apolide, familiare o superstite

 cittadino titolare della protezione sussidiaria

 cittadino che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, familiare o superstite

 cittadino familiare di cittadino italiano, dell’Unione o di soggiornante di lungo periodo

 cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

 cittadino lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e familiari

 cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i familiari e 

superstiti (ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D. lgs. 40/2014)

 che  non  è  stata  presentata,  per  l’anno  ________,  dall’altro  genitore  la  domanda  per

l’ottenimento del medesimo assegno;

 che il requisito sussiste dalla data del ________________;

 che i minori che compongono il nucleo familiare sono:

n° __________ figli propri n° __________ figli del coniuge
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n° __________ figli ricevuti in affidamento preadottivo o adottivo;

 di essere in possesso di una Attestazione ISE-ISEE in corso di validità e valido per le prestazioni

rivolte ai minorenni n°____________________________ con valore ISEE di €_________________;

Nel caso di concessione del beneficio il pagamento  dovrà essere effettuato con:

� ACCREDITO AL SEGUENTE CODICE IBAN 

  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���
(27 cifre obbligatorio per importi superiori a 1.000 euro)

� RITIRO DEL BENEFICIO DIRETTAMENTE IN POSTA 

(questa opzione è possibile solo qualora l’importo dell’assegno sia inferiore ai € 1.000)

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo

n. 679/2016

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'UNIONE TERRA DI MEZZO, con sede

in  Cadelbosco  di  Sopra,  Piazza  della  Libertà  n.  1,  cap  42023  nella  persona  del  Presidente  in  qualità  di  Legale

rappresentante.

L'unione Terra  di  Mezzo ha designato  quale  Responsabile  della  protezione  dei  dati  la  società  Lepida SpA (dpo-

team@lepida.it).

L'Unione può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui  ha

titolarità. 

I dati personali sono trattati da personale previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui

sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei

dati.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dall'unione Terra di Mezzo per lo svolgimento di funzioni istituzionali

e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.

I dati personali saranno trattati dall'unione Terra di Mezzo esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti

istituzionali  dell’Amministrazione  e  di  interesse  pubblico  o per  gli  adempimenti  previsti  da  norme di  legge  o  di

regolamento. I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo i casi previsti da specifici

obblighi normativi e in nessun caso sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra

menzionate. 

Nella sua qualità di interessato, il dichiarante ha diritto:  di accedere ai dati personali;  di ottenere la rettifica o la

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento;  di proporre

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per l’esercizio dei diritti esposti l’interessato può contattare:

il Responsabile della protezione dei dati: Società Lepida SpA
Via della Liberazione, 15 Bologna 

Tel 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it - pec: segreteria@pec.lepida.it

il Titolare del trattamento dei dati: Unione Terra di Mezzo
Piazza della libertà n°1, 42023,  Cadelbosco di Sopra

Tel. 0522/918511 - pec: segreteria@unionepec.it

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto al conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di

accedere al servizio, alla prestazione o al beneficio richiesti.

Maggiori informazioni sul sito dell'Unione Terra di Mezzo al link: http://www.comune.cadelbosco-di-sopra.re.it/

_____________________, lì ________________

N.B. Ai fini dell’autentica, sottoscrivere in presenza del dipendente ricevente o sottoscrivere e

allegare copia di un documento di identità

IL DIPENDENTE RICEVENTE IL RICHIEDENTE – DICHIARANTE

______________________ ___________________________
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