
Tit. 7 Cl. 12 Fasc. AL COMUNE DI AOSTA  

 AREA A3 – SERVIZI SOCIALI E SPORT   
 SERVIZIO INFANZIA, DISAGIO, 
Prot. n. 104D/ CASA E PARI OPPORTUNITA’ 
  
 
 
 

RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE 
(ai sensi della legge n. 448/1998 art. 65) 

 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome)  ______________________________ (nome)____________________________  
 
Nato/a a ________________________________________  Prov. __________ il_________________________. 
 
residente a ________________, in ______________________________________________________________  
 
n. tel. __________________________, codice fiscale _______________________________________________ 
 

e-mail _________________________________________ 
 
 cittadino Italiano e dell’Unione Europea residente 
 
 cittadino di paesi terzi titolare dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria 
 
 cittadino di paesi terzi soggiornante di lungo periodo 
 
 familiare (di cittadino italiano, dell’Unione Europea o di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) non avente la 
cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente  

 
in qualità di  
 
 genitore    affidatario 
 

CHIEDE 

 

che gli/le sia concesso l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 65 della Legge n. 448/98 e successive 

modificazioni. A tal fine  

DICHIARA 
 
Che il requisito relativo alla composizione del proprio nucleo familiare nel quale sono od erano presenti ed 

effettivamente conviventi e non affidati a terzi o a comunità i 3 figli minori per i quali si chiede l’assegno, sussiste 

dalla data del ______________.  

Di essere consapevole di dover comunicare tempestivamente al Comune (tramite i Centri di Assistenza Fiscale) ogni 

evento che determini la variazione del nucleo familiare o della situazione economica del nucleo. 

Di non aver presentato analoga richiesta di concessione del medesimo assegno ex art. 65 L. 448/98  nell’ambito 

della domanda per l’accesso al RE.I.  



Allega alla presente domanda: 

 Dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del proprio nucleo familiare. 
 
Da compilare solo in caso di cittadini non comunitari 

Allega  

 Permesso di soggiorno per asilo politico rilasciato ai titolari dello status di rifugiato politico  

 Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria rilasciato ai titolari dello status di protezione sussidiaria 

 Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  

Nel caso di domande presentate da familiari di cittadino italiano, dell’Unione Europea o di paesi terzi soggiornanti 

di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno stato membro allega: 

 Permesso di soggiorno o Carta di soggiorno permanente del richiedente 

 

In caso di accoglimento della presente richiesta, l’importo attribuitomi dovrà essere accreditato sul conto corrente 

intestato al/la sottoscritto/a richiedente, presso la banca _______________________________________________  

(obbligatorio, ai sensi della Legge 214 del 22/12/2011, per importi superiori ai 1.000,00 euro) 

 
IBAN: (codice di 27 caratteri alfanumerici): 
 

                           

 

Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità penali che si assume per eventuali falsità in atti e dichiarazioni non 
corrispondenti al vero, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00. Dichiara altresì di essere a conoscenza che potranno 
essere eseguiti controlli da parte del Comune e della Guardia di Finanza per verificare la veridicità di quanto 
dichiarato. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui 
è indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa. 
 

Data ________________ Firma _______________________________ 

 
Esente da bollo ai sensi dell’art. 8, 3° comma e art. 9, 1° comma della vigente tabella delle esenzioni annessa al  
D.P.R. 642/1972.- 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e dell’art. 35 della L.R. 19 del 6 agosto 2007, la 
dichiarazione è sottoscritta dall'’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme 
alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente per fax, via 
telematica, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

 

 



Before printing This document on the treatment of personal data think about environment and costs 

 

Prima di stampare questo documento sul trattamento dei tuoi dati personali, pensa all'ambiente e ai costi 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 – 
Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato 
dal d.lgs. 101/2018) 
Informativa completa 
 
1. Finalità del trattamento 
La informiamo che il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Aosta, sede in Piazza 
Chanoux, n. 1 - 11100 Aosta, rappresentato dal sindaco p.t. Fulvio Centoz, per l’esercizio delle funzioni, connesse 
e strumentali, dei compiti di svolgimento del servizio relativo alla Richiesta per la concessione dell’assegno al 
nucleo familiare ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di 
procedure informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi 

 Contatti: protocollo@comune.aosta.it 

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli 
interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei 
loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: 

 Contatti: dpo@comune.aosta.it   

Le finalità istituzionali del trattamento di dati personali sono: verifiche e comunicazioni previste dalla legge 
per l’erogazione del servizio, Erogazione contributi economici, Ammissione all’ Assegno al nucleo familiare. 
 
2. Natura del conferimento 
La raccolta di questi dati personali è: obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato 
per l’adempimento di un obbligo legale e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri. Un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per questo Ente di erogare il servizio 
richiesto. 
 
3. Modalità del trattamento 
La gestione del servizio relativo alla Richiesta per la concessione dell’assegno al nucleo familiare comporta il 
trattamento di dati comuni e, nell’ambito di specifiche attività, di particolari dati che rivelano l'origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, 
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale 
o all'orientamento sessuale della persona.  
I dati sono trattati in modalità: 
 Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo personale 
appositamente designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici. 
 Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure 
informatiche. L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la struttura di 
rete, che l’hardware che il software sono conformi alle regole di sicurezza imposte per le infrastrutture 
informatiche. L’ubicazione fisica dei server è all’interno del territorio dell’Unione Europea 
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica 
Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. 
Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non 
avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una 
notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale 
contrarietà al trattamento. 
Rispetto alla raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come 
“sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE) i dati 
verranno trattati nel pieno rispetto delle normative in vigore sia in materia di privacy che di settore. 
I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti: direttamente dall’interessato. 
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I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento, 
e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di 
archiviazione dei documenti amministrativi, e comunque di rispetto dei principi di liceità, necessità, 
proporzionalità.  
La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità sopra esposte è da individuarsi nel disposto 
dell’art. 6 par. 1 lett. e), “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”. 
La base giuridica per il trattamento per dati particolari è rappresentata dall’art. 9 GDPR lett. G “il trattamento è 
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che 
deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e 
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”. 
La richiesta per la concessione dell’assegno al nucleo familiare in oggetto è disposta ai sensi della legge n. 
448/1998 art. 65.  
 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di Responsabili o Incaricati 
Autorizzati 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i 
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra.  
Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei soli soggetti, a ciò appositamente designati a mente 
dell’art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano D.lgs. 196/2003, come integrato dal D.lgs. 101/2018.  
Destinatari 
I destinatari delle sue informazioni personali possono essere, oltre agli incaricati, Autorità Giudiziaria e/o Altre 
pubbliche amministrazioni come previsto dalle normative vigenti. 
 
5. Diritti dell’interessato 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti o 
inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta al Comune 
di Aosta, in qualità di Titolare, oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer 
- “DPO”) e-mail: dpo@comune.aosta.it. 
 
6. Reclamo all’Autorità Garante 
In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il 
reclamo all’Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato. 
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