
COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

Area socio-culturale 

21010 FERNO (VA) – via A. Moro, 3 – tel. 0331-242283 – fax 0331-726110 – cod. fisc. e p. IVA 00237790126 

indirizzo e-mail: comune@comune.ferno.va.it 

 

 

 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….. 
Nato/a a ……………………………………………. il …………………………………..……... 
residente a ………………………………………..………………… prov. …………………… 
via ………………………………………………………….. n° ……………. Cap. …………….. 
tel. …………………………………….  Cittadinanza……………………………………………… 
in qualità di genitori con tre o più figli minori di 18 anni. 

 

CHIEDE 
 

La concessione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 65 della legge 448/1998 
e dall’art. 13 della legge 97/2013. 

 

•  Allega alla presente: 

- Dichiarazione ISEE in corso di validità, come da normativa vigente; 
- Carta d’identità del richiedente; 
- Carta di soggiorno del richiedente (se non cittadino italiano o comunitario); 
- Fotocopia IBAN del conto corrente intestato o cointestato al richiedente; 
 

• Dichiara che il requisito della composizione del nucleo familiare, previsto dalla legge, 
sussiste dalla  data dell’ultimo evento …………..……………….. e si impegna a comunicare al 
Comune di Ferno entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni evento che modifichi la 
situazione dichiarata nell’allegata autocertificazione. 
 
Il/La sottoscritto/a chiede che la somma relativa all’assegno per il nucleo familiare venga 
accreditato sul conto corrente. 
 
Data ……………………………………. 

FIRMA……………………………………………. 
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Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 496 del Codice penale 
in caso di dichiarazione mendace, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli 
effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 
 

DICHIARA 
 

- che i dati forniti sono completi e veritieri; 
- di essere consapevole che le dichiarazioni non conformi al vero e che la mancata o 

intempestiva comunicazione di eventuali variazioni comporteranno, in ogni caso, 

oltre all'applicazione delle sanzioni di legge, il recupero delle somme che risultassero 

indebitamente percepite. 
 
PRESA VISIONE INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  

 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali e del D. Lgs 
196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, il sottoscritto dichiara di aver ricevuto 
l’informativa sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati 
personali/sensibili, di averla letta e compresa.  
 

 
 
Luogo e data …………………….. 

 
Firma 
…………………………………………………………… 
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INFORMATIVA PRIVACY 

L’informativa sul 

trattamento dei dati 

personali ai sensi del 

GDPR EU 2016/679, del 

D.Lgs 196/2003 e del 

D.Lgs 101/2018 in 

materia di protezione 

dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D.Lgs 196/2003 c.d. Codice Privacy, 

come modificato dal D.Lgs 101/2018,  il trattamento relativo al presente servizio sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 

dei Suoi diritti. Il presente documento fornisce alcune informazioni, sintetiche, relative al 

trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal 

Titolare del Trattamento. L’informativa estesa è consultabile sul sito internet dell’Ente. 

Le finalità del 
trattamento 

L’Ente tratterà i dati personali per finalità di carattere amministrativo, controllo e verifica 

ai fini dell’erogazione delle prestazioni, sia nel corso dei Procedimenti amministrativi sia 

nella gestione dei rapporti che ne discendono. La base giuridica del trattamento è costituita 

dall’articolo 6 del GDPR e dalla normativa richiamata negli atti amministrativi inerenti il 

procedimento amministrativo. 

Il conferimento dei dati I dati sono conferiti direttamente dall’interessato e possono anche essere raccolti presso  terzi 
e non sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. I dati sensibili e giudiziari 
saranno trattatati separatamente e sono oggetto di una specifica informativa all’atto della 
acquisizione. 

I dati che verranno raccolti e trattati riguardano quelli: 

- anagrafici ed identificativi; 

- bancari; 

- contatto; 

- più in generale i dati afferenti alla situazione patrimoniale ed a quella fiscale. 

Le modalità del 

trattamento 

Il trattamento sarà effettuato, presso la sede dell’Ente e/o quella dei soggetti Responsabili      

ai sensi dell’art. 28 GDPR (l’elenco è disponibile presso l’Ente), con strumenti manuali e/o 

informatici e telematici nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente ai sensi dell’articolo 6 

del GDPR per l’esecuzione di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri o per 

l’assolvimento di un obbligo legale. 

I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui sono 

raccolti ed utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la normativa vigente. 

I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing list, 

risposte a quesiti, avvisi e newsletter, informazioni, ecc.) sono utilizzati unicamente al fine di 

eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi (Ambito Distrettuale di 

Somma Lombardo, Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria, Regione Lombardia e INPS) 

nei soli casi in cui: ciò sia necessario per l’adempimento delle richieste; la comunicazione è 

imposta da obblighi di legge o di regolamento; durante un procedimento amministrativo. 

 

Il titolare del 
trattamento 

Il titolare del trattamento è questo Comune che potrà essere contattato all’indirizzo mail: 

comune@ferno.gov.it 

Il responsabile della 

protezione dati 

Il Responsabile della protezione dei dati è l’ing. Diena Renzo contattabile all’indirizzo mail:  

ing.diena@tiscali.it  

Il responsabile del 

trattamento 

Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Cristina De Alberti contattabile all’indirizzo 

mail:  cristina.dealberti@ferno.gov.it  

Il responsabile esterno 

del trattamento 

I Responsabili esterni del trattamento sono: 

INPS - Responsabile della protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, 21, cap . 00144, 

Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it  
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I diritti dell’interessato L’interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: diritto di 

accesso ai dati (art. 15), diritto alla rettifica (art. 16) diritto alla limitazione del trattamento 

(art.18), diritto di rivolgersi alle autorità competenti (art.77)  www.garanteprivacy.it 

Il consenso Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale 

nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. 

La sicurezza L’Ente ha posto in essere misure fisiche, tecniche ed organizzative volte a garantire la 

sicurezza, l’integrità, la riservatezza e la segretezza dei dati ed ha preteso dai Responsabili 

esterni la condivisione degli stessi principi e la dimostrazione di conformità alle normative 

vigenti. 

I dati saranno conservati per il tempo legato al procedimento amministrativo nel corso del 

quale sono stati acquisiti o di quelli in cui tali dati sono stati utilizzati da altri uffici cui siano 

stati comunicati e/o trasmessi. 

 


