
 
 ALLEGATO 2  

 
 

AL COMUNE DI CASTELLIRI   
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM DI 450 EURO PER OGNI FIGLIO 
NATO O ADOTTATO DAL 1° GENNAIO 2011 AL 31 DICEMBRE 2011.  
(D.G.R. 272 del 10.06.2011 Piano di utilizzazione annuale 2011 degli stanziamenti per il sostegno alla famiglia)  
 

 

La/il sottoscritta/o________________________________________________________________________  

Cognome Nome  

Nat__ a __________________________________ il ___________________________________________  

residente nel Comune di __________________________________________ provincia di _____________  

Via/Piazza ___________________________________________________________ C.A.P.____________  

domiciliato nel Comune di ________________________________________ provincia di _____________  

Via/Piazza _______________________________________________________________ C.A.P.________  

 
Codice fiscale 

 
                

 
CHIEDE 

 
la concessione del contributo una tantum di € 450,00 per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2011 al 

31 dicembre 2011.  

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiera e/o di formazione e/o uso di atti 

falsi  

 
DICHIARA 

 
- di aver partorito e o riconosciuto, ovvero adottato n. ___ figlio/i nel periodo compreso tra il 1° 

gennaio ed il 31 dicembre 2011. Di seguito viene riportato il codice fiscale del/i figlio/i:  

 
1                 
2                 
3                 

 
 

- di essere residente da almeno tre anni nel comune di Castelliri, provincia di Frosinone alla data di 

nascita e riconoscimento ovvero di adozione del/i figlio/i; 

- ovvero di essere stata/o residente, nei tre anni precedenti la data di nascita e riconoscimento ovvero 

di adozione del/i figlio/i 

nel comune di ________________________ , provincia di (____), dal __________ al ___________ 



nel comune di ________________________ , provincia di (____), dal __________ al ___________ 

nel comune di ________________________ , provincia di (____), dal __________ al ___________ 

- che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), determinato ai sensi del decreto 

legislativo 31 marzo 1998 e successive modificazioni, ammonta ad € ________________________ ; 

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente 

domanda. 

 
 

 
_______________       ___________________________ 
         Data                   Firma 

 
Documentazione allegata: 

1. Copia certificazione ISEE; 
2. Copia del certificato di nascita del figlio, o nel caso di figli adottati copia della sentenza di 

adozione emessa dal Tribunale dei minorenni o copia del provvedimento del Tribunale dei 
minorenni competente che ordina la trascrizione del provvedimento di adozione straniero nei 
registri dello stato civile; 

3. copia di un documento di identità del soggetto proponente la domanda. 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”  
  
 
1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), si informa che il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, forniti dal candidato in sede di 
presentazione della presente domanda di contributo, o comunque acquisiti a tal fine dal Comune, è finalizzato 
unicamente all’espletamento della procedura inerente l’erogazione del contributo di cui alla D.G.R. 272/2011 e avverrà a 
cura delle persone preposte al procedimento presso il Comune che riceve la domanda, con l’utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità.  
 
2. Il conferimento dei dati richiesti è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso delle qualità 
richieste e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.  
 
3. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione:  
a) al personale dipendente dell’amministrazione competente per ragioni di servizio;  
b) a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (norme in materia di procedimento 
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni;  
c) ai soggetti destinatari della pubblicità prevista da leggi e/o regolamenti.  
 
4. La diffusione di dati idonei a rilevare lo stato di salute è vietata.  
 
5. In relazione ai dati di cui al comma 1 sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del d.ls. 196/2003 ed in particolare:  
a) il diritto di accedere ai propri dati personali;  
b) il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;  
c) il diritto ad ottenere la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati se trattati in violazione di legge;  
d) il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al titolare del trattamento di cui al 
comma 6.  
 
6. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelliri. Il responsabile del trattamento dei dati è la sig.ra Cellupica 
Anna.  
 


