RICHIESTA SUSSIDIO ECONOMICO A FAVORE DEI FIGLI
RICONOSCIUTI LEGALMENTE DA UN SOLO GENITORE
(FUNZIONI EX OMNI)

- ANNO 2017 Al Servizio Sociale del
Comune di

nata a

il

Residente in

Indirizzo

Rec. Te1

Mai1

CF

IBAN
CHIEDE

Il sussidio economico a favore delli minoreli riconosciutoli legalmente da un solo
genitore (funzioni ex ONMI - Legge Regionale n 11 del 23/10/2007 Art. 56 conima 1
e 2) di seguito indicatoli:
1. Cognome e Nome

2. Cognome e Nome

3. Cognome e Nome
4. Cognome e Nome
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P. R. 44512000 e S. m. i.)
1. di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera,
di in formazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000;
2. che illi minoreli èlsono residenteli nel Comune di
3. di avere riconosciuto unilateralmente illi minoreli per cui chiede il contributo;

,

RICHIESTA SUSSIDIO ECONOMICO A FAVORE DEI FIGLI
RICONOSCIUTI LEGALMENTE DA UN SOLO GENITORE
(FUNZIONI EX OMNI)
Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante

(Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (art. 7 - Il), il trattamento delle
informazioni e dei dati personali è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando la riservatezza e i diritti.
L'interessato può rivolgersi, in ogni momento, all'Ente al quale ha presentato i dati che lo
riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco
ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
L'Ufficio di Piano informa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 19612003, che :

1. i dati forniti vengono utilizzati esclusivamente per gli scopi per i quali sono raccolti e
per l'attuazione degli interventi socio-assistenziali del19Ente;
2. il trattamento dei dati conferiti è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento
amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli
altri adempimenti;
4. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta
l'intermzione/l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
5. i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici e, nell'ambito
del procedimento amministrativo, possono essere comunicati:
6. a uffici interni competenti per l'attuazione di fasi del procedimento; a Istituzioni ed
Enti territoriali coinvolti nell'attività procedimentale; nei casi previsti dalla legge.
7. I dati vengono raccolti, trattati e comunicati unicamente da incaricati espressameate
designati con Determinazione Dirigenziale.
.

CONSENSO
Il sottoscritto

9

ricevuta informativa di cui all'art. 13 e preso atto dei diritti di cui agli artt. 71819 del
D.Lgs. 19612003, esprime il consenso affinché i propri dati possano essere trattati nel
rispetto della legge sopra citata, per gli scopi indicati, ed affinché gli stessi possano
essere oggetto di comunicazione ai soggetti per le finalità dichiarate.

Firma

