
 
 
 
         Al Sig. Sindaco 
         del Comune di  
         PORTOGRUARO 
 
Oggetto: Domanda di assegno per nucleo familiare con tre o piu’ figli minori. 

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 
 
nato/a a ____________________________________ il ___________________________ 
 
e residente a __________________________ in Via ____________________ n. _______ 
 
Loc. _________________________________ Tel. ______________________ 
 
 

CHIEDE 
La concessione dell’assegno per il nucleo familiare con tre o piu’ figli minori ai sensi dell’art. 65 
della Legge 23.12.1998 n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo 
regolamento di attuazione (D.M. del 21.12.2000 n. 452); 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 che nel proprio 
nucleo familiare sono presenti n. _____________________ figli minori; 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare si 
è verificato in data _________/ _________/ _________ ; 
 
Si impegna a comunicare tempestivamente ogni evento che determini la variazione del nucleo 
familiare di cui sopra; 
 
Comunica che l’eventuale erogazione del beneficio dovrà avvenire con la seguente modalità: 

λ Bonifico Postale 
λ A mezzo accredito sul conto corrente bancario intestato a _______________________ 

 
IBAN _______________________________________ 

 
Allega alla presente: 
 

λ Dichiarazione ISEE in corso di validità con i redditi relativi all’anno precedente la 
presentazione della domanda; 

λ Copia del Codice Fiscale del richiedente; 
λ Copia del Documento d’identità del richiedente.  

 
Portogruaro ______________________ 
 
 
         Il/La Richiedente 
 
        ________________________ 
 
 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 
per il trattamento di dati sensibili 



 
Gentile Signora/Egregio Signore, 

desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 garantisce che il 

trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché 

della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al 

diritto alla protezione dei dati personali. 

Ai sensi del decreto indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

Ai sensi dell’articolo 13 del predetto Decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

a. I dati vengono trattati per finalità strettamente connesse alla concessione del contributo 

richiesto; 

b. I dati vengono trattati in forma scritta e/o supporto magnetico, elettronico o telematico, e 

con modalità idonee a garantire la sicurezza; 

c. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; 

d. Il rifiuto di rispondere comporta l’impossibilità di procedere alla concessione del 

contributo richiesto; 

e. I dati vengono comunicati e diffusi in conformità alle norme di legge; 

f. In relazione al trattamento colui che presenta istanza di contributo puo’ esercitare 

presso le competenti sedi i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Lgs. 196/2003. 

 

Il titolare del trattamento è: 

Comune di Portogruaro e INPS 

 

 

Formula di consenso  
per il trattamento di dati sensibili 

 
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al 

trattamento dei propri dati personali, dichiarando di essere stato informato che alcuni dei dati 

medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili” di cui all’articolo 22 del decreto citato e che gli 

stessi saranno utilizzati per le finalità previste dal regolamento comunale. 

 

Data ____________________ 
 
Firma leggibile ___________________________ 


