
MODELLO ISTANZA PER LA RICHIESTA DEL BONUS PER IL FIGLIO
PREVISTO DALL’ART. 6, COMMA 5, DELLA L.R. 31 LUGLIO 2003, N° 10

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n° 445

AL COMUNE DI TORTORICI

Il/la sottoscritto/a:

Cognome e Nome Codice Fiscale

 

Indirizzo Residenza Comune di Residenza

 

Indirizzo E-Mail Indirizzo P.E.C.

 

Recapito Telefonico 1 Recapito Telefonico 2 Recapito Telefonico 3

  

nella qualità di genitore o   (indicare in alternativa il titolo per il quale si

esercita la potestà parentale) del minore 

nato o adottato a  il 

RICHIEDE

il “Bonus” di 1.000,00 euro previsto dall’art.6, comma 5, della legge regionale 31/7/2003, n, 10, la

cui erogazione avverrà attraverso il Comune, nei limiti dello stanziamento di Bilancio regionale

disponibile.

Lo/La scrivente allega alla presente:

1. Fotocopia del documento di riconoscimento del/della sottoscritto/a;

2. Attestato I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità;

3. Per i soggetti extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;

4. Copia dell’eventuale provvedimento di adozione.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole della decadenza dei benefici conseguiti in seguito

all’accertamento di dichiarazioni non veritiere e di essere altresì consapevole che i fatti e gli atti

falsi e le dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in

materia.

Ai sensi del Regolamento UE del 27.04.2016 si autorizza il trattamento dei dati personali

Luogo Data Il Richiedente

      

Firma

______________________________________________



INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati conferiti con la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo relativo al
“Bonus figlio” e saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 
Si comunica che tutti i dati identificativi: cognome e nome, residenza, nascita, identificativo online, dati di contatto (mail, domicilio,
numero telefonico, altro) comunicati al Comune di Tortorici saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle
prescrizioni previste dal Regolamento UE 679/2016.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici.
Il trattamento non comporterà l’attivazione di un processo decisionale automatizzato.
I dati personali vengono conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web dell’ente
all'indirizzo: www.tortorici.gov.it.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Tortorici.
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