DA CONSEGNARE ENTRO
IL 31 DICEMBRE 2022

MODULO VALIDO PER L’ ANNO 2022
Per l’anno 2022, per la prestazione ANF, possono
essere richiesti ESCLUSIVAMENTE i mesi di
GENNAIO e/o FEBBRAIO come stabilito
dall’ articolo 10 del decreto legislativo 29
dicembre 2021, n. 230

COMUNE DI PARABIAGO

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
C.F. 01059460152
Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7
Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750
www.comune.parabiago.mi.it
SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO AI NUCLEI
FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI A CARICO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME____________________________________NOME___________________________
C.F. __________________________________Nato/a a _______________________________
DATA DI NASCITA______________ STATO DI NASCITA________________________________
residente a Parabiago in Via_________________________________________________ n.___
Numero telefonico__________________________________
INDIRIZZO E-MAIL ____________________________________

CHIEDE
La concessione dell’assegno economico previsto dall’art. 65 della Legge 448/98.
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445, consapevole delle responsabilità
penali che assume ai sensi dell’art. 76 del medesimo Decreto per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
● Di avere cittadinanza
□ italiana

□ comunitaria

□ extracomunitaria con titolo di soggiorno

□ rifugiato politico/protezione sussidiaria

□ familiare di cittadino italiano/comunitario

● Che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare (presenza di almeno tre figli minori) si è
verificato

in

data

________________

(inserire

data

di

nascita

e

si

impegna

a

comunicare

tempestivamente al Comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.

● Compilare i seguenti dati relativi al valore dell’ISEE riferito al proprio nucleo familiare anno 2022
- Si ricorda che per l’anno 2022 il valore dell’ISEE non deve essere superiore a € 8.955,98

INDICARE

INDICARE

INDICARE

INDICARE

VALORE TOTALE

VALORE “I S E”

VALORE

DATA DI

“SCALA DI

SCADENZA ISEE

ISEE 2022

EQUIVALENZA”

€__________________ €_________________

_________________

_____/____/___

● Che il proprio nucleo familiare risulta così composto:

PARENTELA

COGNOME

NOME

LUOGO E
STATO DI
NASCITA

DATA
DI NASCITA

RESIDENZA

Padre

Madre

1°Figlio

2°Figlio

3°Figlio

Firma del richiedente
per esteso e leggibile
Parabiago, DATA_______________

____________________________

SI ALLEGA ALLA PRESENTE:
•

copia documento di identità in corso di validità

•

copia codice IBAN per l’accredito del contributo

•

per i cittadini extracomunitari: titolo di soggiorno in corso di validità (allegare
l’eventuale copia della raccomandata attestante l’effettiva richiesta di rinnovo)

• per i figli minori non nati in Italia: allegare atto di nascita in copia conforme
all'originale, che deve essere:
LEGALIZZATO:
a) dall'Autorità Consolare Italiana all'estero (art. 33 D.P.R. 445/2000)
b) con Apostille prevista dalla Convenzione dell'Aia (se lo Stato ha aderito a tale
convenzione)
TRADOTTO IN LINGUA ITALIANA conforme al testo straniero (art. 22 D.P.R.
396/2000):
a) dall'Autorità Consolare Italiana all'estero
b) o da un traduttore con firma legalizzata sempre dal Consolato o con Apostille
Se lo Stato ha aderito alla Convenzione di Vienna del 1976 l'estratto di nascita
viene rilasciato su modello plurilingue, esente da legalizzazione

Le domande incomplete, non firmate o prive dei documenti sopra citati NON saranno
considerate valide.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Parabiago che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0331406011 – E-mail: comune@comune.parabiago.mi.it
Indirizzo PEC:comune@cert.comune.parabiago.mi.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.parabiago.mi.itLa informiamo
che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse all’erogazione del contributo
economico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016.
I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del
trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo economico; qualora non fornirà tali informazioni non sarà
possibile ottenere la prestazione richiesta.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al
diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n.
679/2016.

Parabiago, DATA ________________

Firma per esteso e leggibile
per presa visione
____________________________________

