
Al Comune di MIRANO 

Servizio Interventi Sociali e Settore Casa 

 

 

OGGETTO: Domanda di ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ C.F ________________________ 

nato/a a _________________________ Prov. ___ Stato _________________ il _______________, 

residente a Mirano in Via _____________________________ n. ___________ cap 30035 

recapiti: tel. ____________________, indirizzo e mail ___________________________________ 

in qualità di 

□ genitore     □ genitore separato    □ tutore (nel caso di incapacità di agire dell’avente diritto all’assegno) 

□ affidatario preadottivo 

con almeno tre figli minori di anni 18 e convivente con essi 

 

CHIEDE per l’anno ______ 

- la concessione dell’assegno per il nucleo familiare con tre figli minori previsto dall’art. 65 della 

Legge n. 448/98 e successive modificazioni. 

- che, in caso di concessione dell’assegno, la somma sia corrisposta con la seguente modalità di 

pagamento: accredito su c/c bancario intestato al Sig./alla 

Sig.ra_________________________________ C.F ________________________ con il 

seguente IBAN:  

                           

 

Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci e 

della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, 

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 

- di essere cittadino/a    italiano/a □              comunitario/a □ 

- di essere cittadino/a extracomunitario/a con permesso di soggiorno CE di lungo periodo □  

rifugiato/a politico/a  □ 

- di essere in possesso del permesso di soggiorno 

___________________________________________________________________ (specificare) 

- di avere nel proprio nucleo familiare anagrafico almeno tre figli minori sui quali esercita la 

potestà genitoriale e che, ancorché presenti nella famiglia anagrafica, essi non sono in 

affidamento presso terzi ovvero in affidamento familiare o residenziale; 

- che il requisito della composizione del nucleo familiare, previsto dalla legge, è posseduto per 

l’intero anno di riferimento □ 



- che il requisito della composizione del nucleo familiare, previsto dalla legge, è posseduto per 

parte dell’anno di riferimento dal ___________ al ____________ a seguito di nascita del figlio 

minore □ o raggiungimento della maggiore età del figlio maggiore □ 

- che non è stata presentata, né verrà presentata per lo stesso anno dall’altro genitore convivente la 

domanda per l’assegno in oggetto; 

- di essere a conoscenza che è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che 

determini la variazione del nucleo familiare; 

- di non aver chiesto ne richiederà questa prestazione (per lo stesso anno) ad altro Comune; 

- di essere a conoscenza che l’Amministrazione potrà eseguire opportuni controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni (art. 71 DPR 445/2000) e al contempo negare il beneficio o comunque revocarlo 

se già precedentemente concesso; 

- di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali) 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

ALLEGA  

□   Dichiarazione Sostitutiva Unica e attestazione ISEE; 

□   Fotocopia di un documento di identità valido (Carta d’identità, Patente di guida); 

□   Fotocopia Carta di Soggiorno/permesso di lunga durata o permesso per rifugiato; 

□   Fotocopia provvedimento del Giudice (nel caso di Tutore/adozione senza affidamento/affidamento preadottivo), 

□   Copia della sentenza di separazione nel caso di genitore separato; 

□   Copia coordinate bancarie. 

 

Mirano, li ……………….                                          ……………………………………………….. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune 

informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di 
Mirano, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare. 

I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie particolari di dati o 

a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto.  

I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento) e 

a soggetti terzi (ad esempio: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri Enti) che svolgono attività in outsourcing per 

conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e comunque solo per il perseguimento delle finalità 

perseguite.  

I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla 

normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio).  

I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6 

comma 1 lettera e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lettera b) GDPR (Adempimento di un contratto) 

e Art. 6 comma 1 lett. C) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alla finalità e per norma di legge.  

Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito 

istituzionale, ove troverete anche ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione della presente informativa. 

 

 

Mirano, li ……………….                                          ……………………………………………….. 

 


