Prot.N

_

del

COMTJNF- )I CAI,TANISSETTA
DIREZIONE VII POLITICHE SOCIALI SOCIO SANI'I'ARIE E SCUOLA

.A v

r,[o 2az(

Al

Sig. Sindaco
Del Comune di Caltanissetta

Oggetto : Domanda per la concessione di contribrto "Minori illegittimi o riconosciuti dalla sola madre"Anno 202 1
La sottoscritfa
Cognonre
a

nata il

Nor ne

n._

ln vla

resiclentc in

Tcl/cell

Codice F iscale
E mail

Madre naturale del/i minore/i

a

nato il

Norle

Cogn ome

n,

v ì3

lesidente in

Codice fiscalc

cogno'n"a

nato il

No,,e
residente in

Via

n.

Codice fiscale
CHTEDE
L'erogazione del contributo "Minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre" ai sensi del Regolamento
sull'organizzazione dei servizi socio-assislenzial approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
57 del 30/03/1989 e del Regolamento sull'assiste nza ai minori illegittimi o riconoscittti dalla sola madre
approvato con Delibera di C. C. n. 202 del 13l12'1994
A taf fine, ai sensi degli art.75 e76 del D.P.R. 4,15 del 28/12l2000e successive modifiche. sotto la sua
personale responsabilità cosciente delle consegur:nze penali cui può andare incontro in caso di atlermazioni
fàlse o contenenti dati non veritieri. ed inlormato che qualora si accerti la non veridicità del contenuto della
dichiarazione decadrà dal beneficio in oggetto

1)ICHIARA
Che

il proprio nucleo familiare

N.

Cosnome c nome

è composto dalle seguenti persone
I.Lro o e data

:

di nascita

Rapporto di parenteia

I

2
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4
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6
7
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llega

tr

C.opia dell'àttestàzione ISEE in corso di vtlidilàCopia di un documento di identità in corso di \ ìlidità

E

Altro

tl

INI'ORMATI\TA SUI, 'I'RA'I1'AML,Nì'O DI'I DATI PERSONALI CONFERJTI CO\ IL PRESENTE MODT]LO. E RESA AI SENSI
DEL REG, UE N.679/2016 (GDPR)

yII

Il Comunc di Caltanissetta, Direzione
Politichc Sociali, S( cio sanitarie e Scuola. in qualità di titolare (con sede leSale in Corso t.Jmberto
l. n. 134 e sede opemliva in via ,{. De Gasperi. n. 27, Cap. 9: I00, Caltanissetla (CL); e-mail: serriiisocioli(ùconu e.cthoiisselta.it; PEC:

nÒl iti. h p .ot i ol i6)np.
Centralino: 09f,,1.7,11I l: Dirczionc Politichc Sociali: 09f,,{.74735 - 74711 - 11732 "
11716 - 11146. tra[erà i dati pcrsonali da Lci conlèriti con il presente rnodulo di istiuza/comunicazione con modalìtà prcvalentcmente
informatiche e telematiche (ad esempio. utilizzando procedure c supporti eletlronici) nonché manualmente (ad esempio, su supporto cartacco)"
con logiche conelatc alle finalità previste dalla bawe giuridica. regucnte: L.3281000, L.R. 22ll9t)6, Legge n. 10411992 s.m.i., D.P.C,M.
l1102/2001, D.P.C.Nl . l2l0ll20l1, L.R. n.l0/2003; L.C. n. 3/20D1; Il.l,gs. l11l2$l1; Legge n. 241l1990 s-m.i., L.R. n. l0/1991 s.m.i., D.Lgs.
n.33/20t3 s.m.i., D.Lgs. n.2672000 s.m.i., Dt'R n.445/2000 r.m.i., D.l,gs. n. 196/2003 s.m.i., D.l,gs n. l0l/2018, Reg. tiE n 67912016, in
rclazionc ai procedimenti amministrativi da istruire, sia ad islanza di parte sia ad iniziativa degli uffici.
In parlicolare,vcrranno trattati dal litolare per l'esecuziono dci compili di intcrcsse pubblico o. comunquc, conncssi all'esercizio dei prcpri
pubblici poteri. ivi incluse le finalità di archiriazionc, di ricerciL storica e di analisi per scopi statistici e. comunque. in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati. Il confcrimcnto dci dati è obbligatorio, e il mancato contèrimento non conserlte al titolarc di svolgere
I'attivita./servizio da Lei richicsto. I dati saranno trattati per lutto il tempo necessario alla conclusione del proccdimento-processo o allo
svolgimento del scrvizio-aftività richiesta e, successivamentc alla colclusionc del procedimento-proccsso o cessazione del servizio-attivitè i dati
saranno conservati in conformità alle nornìe sulla conserrazione della documcntazione amministrativa. I dati saranno tratlati esclusivamente dal
personale e dai collaboratori del titolarc c potranno csscre comur icati ai soSgetti esprcssamente desigrali comc rcsponsabili del lraltamento: nel
caso in questione il Dirigentc della Direzione l,olitiche Sociati e Sociosanitarie Dott. Giuscppe lntilla. Potranno esserc comunicati ad allri
soggetti a cui i dati deYono cssere obbligatoriamenle comunicati tr dare adempinento ad obbliShi di legge o regolamento- Al di l'uori di queste
ipotesi i dati non saraflno comunicati a terzi né dillusi, se non rei casi spccificamente prcvisti dal diritto nazjonalc o dell'Unione europca. In
qualità di intercssato. l,ei ha il diritto di chicderc al titolare l'accrsso ai dari personali e la rettilìca o la cancellzvione degli stessi o la limitazionc
del traltamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti dcl IìGPD e. infine. il dirilto di proporre reclamo all'Autorità di
controllo (Garantc) secondo le proccdure previste. Lei ha il dirilo di non csscre sottoposto a una decisione basata unicamenle sÌrl trattamento
automatjzzato, compresa la profilazione- che produca et'tetti giur idìcì che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla
Sua person4 salvi ì casi previsli dal RGPD.
I contatti del Responsabile della protczionc dci dati (RPD) .\vv. Nadia Corà" sono: rccapito in Via San Martino n. 8/B - 46049 Volla
Mantovana (MN): Tel. 0376.803074; Fax 0376.1850103; e- mail: 99-!!!!!i!!3l!1!b!!!!!lLù. PEC !!!!!i!.9!!I!!34!J!19!.!.0!!@'
Le informatìve sul trattamento dei dati personali contcnuti nei p ocedimelli-processi di competenza di ciascuna unità organizzativ4 e di cui la

.li r"7 i n h

piìrte anchc ì'attività

a cuì si

httDs://crltanissctta.tras

riÈrisce Ia prcscnte infornativa sono puhhlicatc sul sito web dcl titolare mcdesimo

al

LINK:

rcnzà-r alutazione-mer

Con la firfid della Dresente islanza/dich iarazione e Dreria leth,tu di quanlo in es sa conlenuto, Lei pres ta
e
le modalilà descrìlle

secondo le finalilà

FIRMA
Caltanissetta,
2

il

conse so al trauamento dei dati

