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ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL
SOSTEGNO ECONOMICO: ASSEGNO PER IL NUCLEO

FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI

Ai Servizi Socio-Assistenziali
del Comune di Lumezzane

Il/la sottoscritto/a_________________________________ nato/a a_________________________
il ____________ Cod. Fiscale ______________________ residente in _______________________
Via

_________________________________

N.

___

telefono

__________________

e-mail

_______________________cittadinanza ________________________

di essere ammesso/a a beneficiare della prestazione sociale agevolata riferita a:

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI
Dichiara di essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla prestazione, previsti all’art. 65 della
Legge 448/98 e successive modifiche.
Chiede che il pagamento venga effettuato attraverso:
Bonifico domiciliato (da ritirare presso ufficio postale)
Accredito su conto/corrente
Accredito su libretto postale
Unitamente alla presente allega:
Fotocopia certificazione ISEE
Fotocopia documento di identità
Fotocopia carta di soggiorno
Fotocopia Codice IBAN
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalla
legge.

Data _______________________

_________________________________
(firma leggibile)

___________________________________________________________________________
Città di Lumezzane Via Montesuello, 154– 25065 LUMEZZANE (BS) Tel. 030/89291
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Finalità del trattamento
Il dati personali verranno trattati daI Servizi Socio-Assistenziali del Comune di Lumezzane per le seguenti finalità: determinare
la sussistenza in capo all’istante dei requisiti di ammissibilità alla prestazione sociale agevolata richiesta;
Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e, in mancanza di esso, non sarà possibile dare corso al procedimento.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati e ambito di diffusione
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (es. l’ INPS quale Ente pagatore delle prestazioni economiche).
Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati non saranno oggetto di diffusione.
Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di
legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane, con sede a Lumezzane in Via
Monsuello, 154.
Il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile del Servizio competente all’istruttoria
sull’istanza.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è pubblicato sul sito Internet del Comune di Lumezzane, nella sezione
Amministrazione Trasparente/Altri contenuti.
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Città di Lumezzane Via Montesuello, 154– 25065 LUMEZZANE (BS) Tel. 030/89291

