
MODULO DI RICHIESTA DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO 

FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI 
                                                                                

Al Comune di 

CASOLI (CH) 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI 

 

 

_l_  sottoscritt_ ______________________________________ nato/a a ____________________________ 

 

il ____________________    codice fiscale ___________________________________________________ 

 

residente a Casoli (CH) in Via/Piazza ______________________________________ n. _______________ 

 

telefono ______________________ 

 

CHIEDE 

 

la concessione dell’assegno per il nucleo familiare con tre figli minori con decorerenza dal 

____________________ (art. 65 L. 23.12.1998 n. 448 e successive modifiche, D.P.C.M. 21.12.2000 n. 

452). 

 

 

Allega alla presente richiesta: 

 attestazione I.S.E.E. del proprio nucleo familiare; 

 copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità.  

                                                                            

Tipo di pagamento: 

 assegno in euro; 

 bonifico bancario: Istituto______________________________ Filiale di _________________________ 

 

Codice IBAN __________________________________________________________________________ 
 

 

Casoli, lì _________________________     (firma) ______________________________________ 

 

 
Note: 

 

1. In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e D.Lgs. n. 

196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento 
nazionale al Regolamento, così come aggiornato dal D.Lgs n. 101/2018, si informa che tutti i dati personali, compresi i 

così detti “dati sensibili”, vengono acquisiti per le finalità e nell’ambito dello svolgimento dei presenti servizi, che tali 

dati saranno trattati unicamente dai soggetti autorizzati e per l’espletamento delle attività in  oggetto in conformità a 

quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, che in ogni momento possono essere esercitati i diritti sui propri dati 

scrivendo ai contatti indicati nel presente documento, che l’informativa estesa contenete tutte le informazioni previste sul 

trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile sul sito web ufficiale al link: 

http://www.comune.casoli.ch.it/web/files/2018/10/Informativa-Privacy-di-Ente-Casoli.pdf 

2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casoli rappresentato, ai sensi della predetta normativa, dal Sindaco 

domiciliato, ai fini della presente informativa, a Casoli in Via Frentana n. 30. 

3. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del I settore affari generali domiciliato, ai fini della presente 

informativa, presso il I settore affari generali in Via Frentana n. 30. 

 
In caso di dichiarazione falsa o mendace o, comunque, non rispondente al vero in sede di autocertificazione, sono applicate le 

disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.  

http://www.comune.casoli.ch.it/web/files/2018/10/Informativa-Privacy-di-Ente-Casoli.pdf

