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DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  
 

Il/la sottoscritto ______________________________________ nato a ____________________________________ 

il__________________esidente  in Triuggio  . Via/Piazza  ______________________________________________ 

telefono ________________ codice fiscale_____________________________ 

CHIEDE- 

 per l’anno______________ la concessione dell’assegno per nuclei familiari con almeno tre 
figli minori di  cui all’art. 65 della Legge 448/1998. 
 
A tal fine ai sensi del T.U. approvato con DPR 445 in data 28/12/2000 

DICHIARA 
1. di essere genitore  dei seguenti minori: 
 

 
Cognome 

 
Nome 

 
Luogo e data di 

nascita 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

(N.B. Indicare i figli minori presenti nel nucleo familiare nell’anno per il quale è richiesto l’assegno) 
 
2. che nel suddetto anno, il requisito relativo alla composizione del nucleo  familiare, concernente la 

presenza di almeno 3 figli minori, si è verificato alla data del _____________________________________ 
 
 
3. che il  suddetto requisito è venuto  a mancare  alla data del __________________________________ 
 
4. di non avere già richiesto/percepito  l’assegno di cui alla  presente domanda. 
 
5 -  di essere cittadino italiano /comunitario  residente 
 

SI IMPEGNA 
 
a comunicare tempestivamente ogni variazione  che dovesse intervenire rispetto a quanto 

dichiarato 
 
 
Il/la sottoscritta è consapevole delle responsabilità penali che si assume in caso di dichiarazione 
mendaci ex art. 76 del T.U. 445/2000. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che potranno essere 
effettuati controlli sulla veridicità della situazioni dichiarate. 
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Si richiede l’accredito sul c/c bancario :  si        no    

Coordinate bancarie per l’accredito 

c/c n. ______________________ intrattenuto presso la Banca ___________________ 

Agenzia________________         cod. IBAN___________________________________________ 

 

Allegati: 

 

 Dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta 
di prestazioni sociali agevolate; 

 Attestazione contenente il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 
del nucleo familiare. 

 
 
Si dà atto di aver ricevuto informativa privacy e i riferimenti della legge 241.  
 
 
Triuggio __________     __________________________ 

        (firma) 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati) 
 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 
protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI TRIUGGIO, che potrà essere contattato ai seguenti 
riferimenti: 
Telefono: 0362.97411 Indirizzo PEC: comune.triuggio@cert.comune.triuggio.mi.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica: responsabileprotezionedati@comune.triuggio.mb.it 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di 
compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali 
obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni 
designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività 
strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per 
finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e 
tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle 
proprie funzioni istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento 
ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a 
paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle 
finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
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. 
 
 


