Comune di Tivoli
Settore IV Welfare
Servizi alla persona

Oggetto: Domanda per la concessione di assegno al nucleo familiare (art.65, Legge 23/12/1998, n.448 e successive
modificazioni)
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in

n.

email

CAP

tel.

C.F.

in qualità di genitore dei minori:
1.

2.

3.

4.
DICHIARA

•

di essere cittadino/a italiano/a o comunitario/a di nazionalità
titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria

•
•

titolare di permesso unico di lavoro o soggiornanti di lungo
periodo, aventi diritto ai sensi della Legge n.97/2013, art.13;
di comunicare tempestivamente al Comune di Tivoli ogni evento che determini la variazione dei dati relativi al nucleo familiare;
di non aver presentato domanda presso altri comuni;

•

che l’ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità è pari a €
RICHIEDE

La concessione dell’assegno al nucleo familiare relativa all’anno
Si allegano:
• copia di un documento d'identità in corso di validità;
•
copia ISEE in corso di validità;
•
Fotocopia codice IBAN;
•
Codice fiscale;
•
Per gli extracomunitari titolo di soggiorno.
A seguito del D.L. 201/2011, il pagamento di importi superiori a € 1.000,00 sarà effettuato solo tramite bonifico su c/c bancario, c/c
postale o libretto postale, di cui il/la richiedente deve essere intestatario/a o cointestatario/a.
INDICARE PER ESTESO LE COORDINATE RICHIESTE
IBAN

Si prende atto che i dati raccolti verranno trattati dal Comune di Tivoli - Titolare del Trattamento Dati, come descritto nell' informativa
disponibile sul sito del Comune di Tivoli all'indirizzo https://www.comune.tivoli.rm.it/ nella sezione Privacy e Responsabile della
Protezione dei dati, resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 e dal D.Lgs 196/03 e s.m.i.
Luogo e Data

Firma
_____________________________________

N.B. Il modulo va consegnato in uno degli URP o inviato con email a urp@comune.tivoli.rm.it o con PEC a info@pec.comune.tivoli.rm.it
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1

