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Al Sig. Sindaco 
COMUNE DI CONEGLIANO 
Piazza Cima n. 8 
31015 Congliano (TV) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________ (Prov.  ____) il ____/____/________ 

residente a Conegliano, Via ____________________________________ n. _____ int. ____ 

Codice Fiscale _______________________________ Telefono ___________________________ 

�  GENITORE                        ����   CONIUGE DI GENITORE                     ����  AFFIDATARIO PREADOTTIVO  
 

C H I E D E  
 
Di fruire dell’erogazione dell’ ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2018 
ai sensi della legge n. 448 del 23/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.  

  
Il D.L. 201/2011 impone alle Pubbliche Amministrazioni – per l’erogazione di somme superiori a € 1.000,00 – 
l’obbligo  della tracciabilità del pagamento. Pertanto, in caso di accoglimento della presente richiesta, il/la 
richiedente chiede che il contributo venga accreditato tramite: 
 

� Accredito in c/c bancario/postale      �       Accredito libretto postale  

Il conto corrente bancario/postale o libretto postale DEVE essere a Lei intestato o cointestato 

CODICE IBAN  

I T                          

            

Ai fini della presente domanda, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai 
sensi dell’art. 71 del DPR 445/00 e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni in caso di non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione, di dichiarazione mendace o di formazione di atti falsi, ai 
sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/00, sotto la propria responsabilità 
 

D I C H I A R A 

����  di essere residente nel Comune di Conegliano alla data di presentazione della domanda 

����  di essere cittadino/a italiano/a 

����  di essere cittadino/a dello Stato ____________________ appartenente all’ Unione Europea 

����  di essere cittadino/a dello Stato extra UE _________________ soggiornante di lungo periodo, o 
in possesso di regolare permesso di soggiorno con scadenza il ……………… 

����  di essere titolare dello status di rifugiato politico o di permesso di soggiorno per protezione 
sussidiaria; 

• che nel proprio nucleo familiare sono presenti tre figli minori di anni 18 

• che i tre figli sono residenti nel Comune di Conegliano, iscritti con il ruolo di FIGLI nella 
stessa scheda anagrafica del richiedente, conviventi effettivamente con lui per tutto il 
periodo dell’erogazione dell’assegno e qui di seguito elencati: 

 

• -------------------------------------------nato a -------------------------------------------  il ---------------------- 

• -------------------------------------------nato a -------------------------------------------  il ---------------------- 

• -------------------------------------------nato a -------------------------------------------  il ---------------------- 

• ------------------------------------------ nato a -------------------------------------------  il ---------------------- 
 

• che la situazione del proprio nucleo familiare è contenuta nella dichiarazione ISE; 

• che non è stata presentata, né verrà presentata per lo stesso anno dall’altro genitore dei 
bambini, la domanda per l’ottenimento dell’assegno di cui alla presente richiesta; 

• di non aver superato € 8650,11 di ISEE per l’anno 2018 per un nucleo familiare di minimo 
cinque componenti 
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A L L E G A 
 

• fotocopia della certificazione ISEE riferita all’anno precedente quello di richiesta del beneficio ( ai fini dell’ISEE 
fa parte del nucleo familiare del/della richiedente anche il coniuge che non risulta iscritto nello stesso 
stato di famiglia anagrafico) 

• fotocopia documento identità 

• in caso di separazione: copia della sentenza di separazione; 

• fotocopia del provvedimento di adozione senza affidamento o di affidamento preadottivo. 

• Dichiarazione della Banca o della Posta relativa all’IBAN. 
Per i cittadini di Paesi Terzi: 

• fotocopia del titolo di soggiornante di lungo periodo per il/la richiedente 

• fotocopia del permesso di soggiorno o permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o Carta di Soggiorno 
(per i familiari del/della richiedente) 

• fotocopia del riconoscimento dello “Status di rifugiato politico” 

• fotocopia del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria 

• fotocopia permesso soggiorno valido  

SI IMPEGNA 
A COMINICARE TEMPESTIVAMENTE OGNI EVENTUALE VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE E 
NELLA RESIDENZA DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
dei dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) si precisa che i dati 
personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, sopra richiamata. 

Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è il Comune di Conegliano, con sede in Piazza G.B. Cima n. 8, Conegliano (TV) – C.F. 
82002490264. Si riportano i seguenti dati di contatto: 
Telefono: 0438 4131 - Fax. 0438 410564. E-mail: protocollo@comune.conegliano.tv.it  
Pec: pec@comuneconegliano.legalmail.it. Sito web: www.comune.conegliano.tv.it 

Responsabile della protezione dei dati personali 
Il responsabile della protezione dei dati personali, designato dal Comune di Conegliano, ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento (UE) 2016/679 è la ditta “Società Informatica Territoriale srl.” (S.I.T. srl) con sede legale in Via Masi 
Simonetti n. 20 - 32100 Belluno P.I. 01034290252. 

Finalità del trattamento e base giuridica 
Il Comune di Conegliano, in qualità di titolare del trattamento, nell’assolvimento delle proprie finalità istituzionali 
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga con modalità che assicurino il rispetto dei principi stabiliti dall’art. 
5 del Regolamento (UE) 2016/679. 
I dati raccolti saranno trattati in quanto il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento 
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui 
essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento saranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e 
ogni ulteriore informazione pertinente. 

Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo di una o più delle operazioni indicate all’art. 4, paragrafo 1, n. 2) del 
Regolamento (UE) n. 2016/679, comunque nel rispetto dei principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela 
della riservatezza e dei diritti dell’interessato. 
Il trattamento dei dati potrà essere realizzato in forma automatizzata e/o manuale, tenendo conto delle misure di 
sicurezza previste dall’art. 32 del Regolamento (UE) n. 2016/679. 
Considerando i principi applicabili al trattamento, previsti dall’art. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679, il periodo di 
conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono raccolti e tratti e secondo i tempi prescritti dalla legge applicabile in materia. 

Eventuali destinatari/eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
I dati sono trattati all’interno dell’Ente da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità del titolare per 
le finalità sopra riportate. I dati personali e sensibili potranno essere altresì comunicati a Enti Pubblici e ad altri soggetti 
istituzionali sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali e inerenti al 
normale svolgimento del servizio. 

Diritti dell’interessato 
In qualsiasi momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) n. 2016/679. In 
particolare l’interessato ha il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguarda, o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di portabilità dei dati. In merito 
alle modalità di esercizio dei predetti diritti, l’interessato può rivolgersi al Comune di Conegliano, in qualità di titolare del 
trattamento, ai punti di contatto sopra indicati. 

Reclamo 
Gli interessati potranno altresì proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it; e-mail: garante@gpdp.it). 

Profilazione 
In titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione di cui all’art. 22 del GDPR 2016/679. 
 
Conegliano, ________________________    ______________________________ 
          Firma 


