
  _______________________________________________________COMUNE DI ANCONA

                                                                      Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la casa, Coordinamento ATS11”

                                   

                        DOMANDA DI ASSEGNO AL NUCLEO CON ALMENO TRE MINORI

                                                                       

La/Ilsottoscritta/o..............................................................................................................................................................

nata/o a …......................................................................................il …...........................................................................

indirizzo............................................................................................................................................................................
 
telefono.............................................................................................................................................................................

C H I E D E
    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 2022

      Isee 2022 € …………………………..

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:
DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE – Leggere attentamente 

a) che qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal 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 termini e modalità 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
[   ]        Copia delle coordinate bancarie intestate al dichiarante 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PREMESSA
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”) e dal regolamento U. E. n. 679/2016, il Comune di Ancona, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali, che saranno trattati rispettando i principi di correttezza,liceità, necessità, e finalità 
stabiliti.
BASE GIURIDICA
Il trattamento dei dati personali è effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi dell'art. 6 lettera e)  del regolamento U.E. n. 679/2016.   
Si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali, compresi i dati particolari (c.d. sensibili) e i dati relativi a condanne       penali e reati (c.d. dati giudiziari), è effettuato dal Comune 
di Ancona quale Titolare del trattamento in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio nonché dal D. Lgs. 19672003, nell'ambito delle 
attività istituzionali relative alla concessione dell'assegno di maternità da Lei richiesto presso questo Comune.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati per la finalità di assegnazione del beneficio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude 
l'accesso ai nostri servizi.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità sia cartacee che informatizzate, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, unicamente per 
il servizio richiesto. 
Laddove si configurino comunicazioni obbligatorie di dati personali o le stesse siano necessarie in conseguenza della istanza o  servizio richiesto dal cittadino, i dati trattati potranno essere 
oggetto di comunicazione o trasferimento alle seguenti categorie di destinatari:
Soggetti pubblici o privati convenzionati per l'erogazione del servizio richiesto, Società di Servizi partecipate dal Comune di Ancona , altri Enti di diritto pubblico residente nello spazio dell'Unione 
Europea, altri Enti di diritto privato non aventi natura commerciale residenti nello spazio dell'Unione Europea, Servizio Sanitario Nazionale, Medico competente, Autorità pubbliche ivi comprese 
Autorità giudiziarie e Forze dell'ordine ove necessario.
I dati saranno conservati per gli adempimenti previsti dalle norme, con particolare riguardo agli obblighi di tenuta della documentazione e delle informazioni per la gestione amministrativa delle 
attività secondo quanto previsto dal Piano di conservazione documentale pubblicato con D.G.M. n. 447/2017.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti darti art. 15 e seguenti del citato Regolamento UE, ed in particolare:
l'accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall'art. 15;
la rettifica dei dati personali inesatti;
tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti;
la cancellazione dei dati personali nei termini previsti dall'art. 17;
la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18,
l'opposizione al trattamento dei dati personali, in tutto o in parte, per motivi previsti dall'art .21.
Per esercitare tali diritti o per avere informazioni 
Il Titolare del Trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Ancona, con sede in Largo XXIV Maggio 1, ad Ancona, rappresentato dal Sindaco pro tempore Valeria Mancinelli.
Per ogni informazione può rivolgersi ai seguenti recapiti:
– PEC: comune.ancona@emarche.it
– E-mail: info@comune.ancona.it
– Centralino: tel. 0712221
– Numero Verde: tel .800653413
– U.R.P.: tel. 0712224343.
Gli interessati possono altresì presentare reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali nei termini previsti dalle norme vigenti disponibili consultando il sito 
www.garanteprivacy.itLa 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).

I dati relativi al Responsabile della Protezione Dati sono consultabili al seguente indirizzo:
 https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/responsabile-per-la-protezione-dati/
pec: privacy@pec.comune.ancona.gov.it

I dati di contatto sono pubblicati sul sito www.comune.ancona.gov.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Ancona, _________________________

                                        ________________________________________________________
                                                                                                                                                   (firma del dichiarante)

La  domanda può essere presentata:

- consegnata a mano in busta chiusa direttamente all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ancona (piano terra Largo XXIV 
Maggio 1 – 60123 Ancona)

- tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Ancona-Largo XXIV Maggio, 1 - 60123

- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo comune.ancona@emarche.it inserendo la domanda con la documentazione 
allegata.

Per info è possibile contattare 071 2226106
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