
(protocollo) AL COMUNE DI ANCONA
Direzione Politiche Sociali 
U.P.S. Viale della Vittoria, 37

DOMANDA DI ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI 
CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
art. 65  Legge 23/12/1998 n. 448 

anno 2021

Il/la sottoscritto/a …........................................................................................................................... ..........................

nato/a …...............................................................................il …...................................................... ..........................

Indirizzo …........................................................................................................................................ ..........................

telefono.............................................................................................................................................

[   ] genitore 
[   ] affidatario preadottivo 

C H I E D E
per quei nuclei che, nel corso dell'anno 2021 sono destinati a perdere il requisito della presenza dei tre figli minori nella famiglia
anagrafica, il tempo utile per la presentazione della domanda è limitato al periodo di permanenza di tutti i requisiti e quindi prima

del compimento del 18° anno di età del minore]

                   

        L'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

                A tal fine, consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici       
eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

D I C H I A R A
[   ]      La propria residenza nel Comune di Ancona alla data odierna, insieme ai figli minori 
[   ]      Di essere cittadino/a italiano/a
[   ]      Di essere cittadino/a comunitario/a regolarmente soggiornante
[   ]      Di essere cittadino/a di Paese terzo 

Di essere genitore dei seguenti figli minori sui quali esercita la potestà genitoriale 
(i minori NON sono affidati a terzi, art. 2 Legge 184/1983):

1) anno nascita............................................2) anno nascita..…......................................
3) anno nascita..…......................................4) anno nascita..…......................................

[   ] Che non è stata richiesta né verrà richiesta la stessa prestazione (per lo stesso anno) ad altro Comune
[   ] Che la situazione economica del proprio nucleo familiare è contenuta nell'ISEE minorennni 2021

      Isee 2021 € …………………………..

Ai fini della riscossione del contributo  chiede che venga erogato

[   ] in contanti 

[   ] con accredito mediante bonifico in conto corrente bancario/postale/libretto postale 

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA:

7 DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE – Leggere attentamente 

a) che qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade il diritto ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. già citato, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76
(pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe);
b)  che sui  dati  dichiarati  potranno essere effettuati,  ai  sensi  dell'art.  71 D.P.R. 445/2000,  controlli  finalizzati  ad accertare la veridicità  delle
informazioni rese;
c) di tutte le norme e condizioni stabilite in materia, impegnandosi a produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire in
sede di accertamento tecnico e/o richiesta di esibizione documentale, nonché a fornire ogni notizia utile, nei tempi e nei modi richiesti;
d) che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data della variazione, ogni modifica intervenuta ai requisiti
dichiarati.



A TAL FINE ALLEGA:
[   ] Copia del titolo di soggiorno 
[   ] Copia del documento di identità del richiedente [qualora la firma non venga apposta in presenza dell'addetto
a ricevere la domanda]
[   ] Copia del provvedimento di affido/adozione/tutela/curatela emesso dall'autorità competente
[   ]        Copia delle coordinate bancarie intestate al dichiarante 

PRIVACY – Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR ) e del Dlgs. 196/2003 così come 
modificato dal Dlgs. n. 101/2018. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Ancona, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Valeria Mancinelli, con sede in
Largo XXIV Maggio, 1 60123 Ancona pec: comune.ancona@emarche.it e-mail: info@comune.ancona.it Centralino: 0712221 – 
N°Verde 800653413 URP: 0712224343. 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI : Avv. Massimiliano Galeazzi - MOROLABS SRL; PEC: 
privacy@pec.comune.ancona.gov.it, Segreteria 071-9030585. Le relative informazioni di contatto sono disponibili sul sito 
istituzionale del Comune di Ancona, Sezione Privacy. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: Le finalità del trattamento cui sono 
destinati i dati personali sono connesse all’espletamento della procedura per l'assegnazione di alloggi di e.r.p. ai soggetti con 
sfratto esecutivo non intimato per inadempienza contrattuale con particolare riferimento alla formazione della graduatoria 
comunale prevista dal presente Bando pubblico. I dati raccolti potranno inoltre essere trattati ai fini di archiviazione (protocollo e
conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, sia da parte del Comune di Ancona che dall'Ente 
Regionale per l'Abitazione Pubblica. 
BASE GIURIDICA - REQUISITO NECESSARIO: La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6 del GDPR, è l’obbligo 
di legge previsto dagli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33, oltre che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 GDPR e 
2-sexies D.Lgs 196/2003, l’interesse pubblico rilevante relativo alla concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici 
economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni. Laddove il richiedente intenda presentare domanda per 
l'assegnazione di alloggi di e.r.p. ai soggetti con sfratto esecutivo non intimato per inadempienza contrattuale, ha l'obbligo di 
fornire i dati personali, pena l'irricevibilità della domanda stessa 
FONTE DEI DATI: I dati personali sono forniti dall’interessato su sua istanza, o, in certe ipotesi, da altri soggetti a ciò titolati.
 CATEGORIE DI DATI: Il Trattamento coinvolge dati personali comuni. Il Trattamento può coinvolgere anche categorie 
particolari di dati personali, ivi compresi dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato, o dati giudiziari ex art. 10 GDPR.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: I dati saranno comunicati alle strutture amministrative del Comune di Ancona e 
dell'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica interessate alle procedure per l'assegnazione di alloggi di e.r.p. ai soggetti con 
sfratto esecutivo non intimato per inadempienza contrattuale e diffusi attraverso la pubblicazione delle relative graduatorie di 
livello comunale ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33. 
EVENTUALI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI O TRASFERIMENTI DI DATI: I dati oggetto della presente 
domanda non sono oggetto di processo decisionale automatizzato. I dati personali trattati non saranno oggetto di cessione o 
trasferimento in paesi estranei allo spazio dell'Unione Europea. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati personali saranno conservati, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del GDPR, sia per fini 
di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il cui tempo di conservazione è stabilito dai regolamenti per la 
gestione procedimentale e documentale, sia per l’eventuale diffusione secondo le leggi e i regolamenti in materia. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del Trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro Trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati, ai sensi del GDPR. L'interessato ha diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali avverso il Trattamento effettuato dal Comune di Ancona. Per esercitare tali diritti o per avere 
informazioni sul loro contenuto può visitare la pagina dedicata nel sito istituzionale del Comune, sezione Privacy. 
ULTERIORI INFORMAZIONI: Al fine di un’adeguata protezione dei dati comunicati, i dati personali utilizzati saranno trattati
rispettando  i  principi  di  protezione  dei  dati,  ovvero  i  principi  di  liceità,  correttezza,  minimizzazione,  limitazione  della
conservazione,  esattezza,  integrità,  riservatezza  e  di  trasparenza,  apportando  adeguate  misure  di  sicurezza  nel  rispetto  del
Regolamento UE n. 679/2016, nonché del Decreto Legislativo 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e, in ogni
caso,  in  conformità alla  disciplina legale  vigente al  momento del  Trattamento  dei  dati.  Il  Trattamento dei  dati  personali  è
effettuato con modalità sia cartacee che informatizzate. La presente informativa potrà essere soggetta a modifiche e integrazioni.
Si consiglia pertanto di consultare periodicamente il sito internet del Comune di Ancona (www.comune.ancona.gov.it). 

Ancona, _________________________

________________________________________________________
                 [firma per esteso e leggibile]


