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All’ ASP “SENECA”
Via Marzocchi 1/A
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Il/la sottoscritto/a

nato/a a

il

nazionalità

Via

residente a
n.

tel.

Codice Fiscale
in qualità di genitore con n.

figli minori di 18 anni.
CHIEDE

La concessione dell’assegno per il nucleo numeroso, così come previsto dalla Legge 448/1998 art. 65 e
ss.mm.ii.
A tal finee valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 “Testo unico sulla
documentazione amministratva” e consapevolee in caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni
delle sanzioni previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e della decadenza dei benefici conseguite in base
all’art. 75 del DPR 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
di essere cittadina italiana e/o di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
di essere cittadina extracomunitariae in possesso del permesso di soggiorno;
che i requisit della composizione del nucleo familiaree previsto dalla Leggee sussiste dalla data del
/

/

;

che non è stata presentata per l’anno in corsoe dall’altro genitore dei bambinie la domanda per
l’ottenimento dell’assegno previsto dall’art.65 della Legge 448/1998;
di avere già presentato la dichiarazione sosttutva unica (ISEE) relatva all’anno in corso.
Documenti da allegarel
 Fotocopia del documento d’identitt in corso di validitt;
 Fotocopia permesso di soggiorno o ricevuta richiesta permesso (solo per citadini
extracomunitari);
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Chiede di avvalersi della seguente modalitt di pagamentol
tramite libreto postale
(il libretto postale deve essere intestato/cointestato al/la richiedente )
Ufcio Postale dis

Codice IBAN (da chiedere al proprio sportello postale)
Il Codice IBAN è costtuito da 27 caratteri alfanumerici che identficano il libretto postale

tramite accredito su C/C bancario con le seguenti coordinatel
(il C/C deve essere intestato/cointestato al/la richiedente)
Banca dis

Codice IBAN
Il Codice IBAN è costtuito da 27 caratteri alfanumerici che identficano il C/C

Datae
Firma

INFORMATIVA ex. Art. 13 D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
• Il Titolare del trattamento dei dat è l’Asp “Seneca” con sede in Via Marzocchi 1/A a San Giovanni in Persiceto;
• Il Responsabile del trattamento è il responsabile dell’U.O. Servizi Sociali Territoriali e Politche Abitatve;
 I dat raccolt nella presente richiesta sono acquisit ed utlizzat per i fini isttuzionali dell’Asp “SENECA” in applicazione delle
normatve inerent l’oggetto della richiesta e del D.Lgs. 196/2003 “codice sulla privac””;
 I dat raccolt saranno trattat anche attraverso strument informatci automatzzat e potranno essere comunicat da altri
settori dell’Asp “SENECA” ed ad isttut pubblicie sempre nell’ambito delle funzioni isttuzionali secondo le specifiche
disposizioni di legge;
 L’omissione alla comunicazione dei suoi dat comporta l’impossibilità di accogliere l’istanza;
 Ha facoltà di poter esercitare i dirit di cui all’art. 7 della sopra citata legge.
Le Amministrazioni sono tenute a procedere a controlli sulla veridicitt e autenticitt delle dichiarazioni sostitutive presentate.
Se da un controllo emerge che è stata presentata una falsa dichiarazione, i dichiaranti decadono immediatamente dal
beneficio otenuto grazie alla dichiarazione e sono sogget alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi penali in
materia.
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.8 della L. 241/1990e la presente istanza vale anche come avvio del procedimento per il quale è responsabile
l’U.O. Servizi Sociali Territoriali e Politche Abitatvee Dott. Iusuf Hassan Adde. Gli at potranno essere visionat presso detto
Servizio.

