
ALL’UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE 

DEL COMUNE DI REANA DEL ROJALE  

 
 

CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI MINORI  
 
La sottoscritta  ____________________________________________________________________ 

Nata a _______________________ il _____________  cod. fisc. ____________________________ 

Residente a _____________________ in via _________________________ n. ___     

tel. _______________________ 

CHIEDE 

la concessione di un contributo economico ai sensi della legge 23.12.1975 n. 698  e successive mo-

dificazioni ed integrazioni 

a favore del minore __________________________ nato a  _____________ il ____________ 

per le seguenti finalità: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e consa-

pevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, 

DICHIARA 

1. Che l’ISEE del proprio nucleo familiare ammonta a euro _______________ (come da dichiara-

zione allegata) 

2. Che il proprio nucleo familiare percepisce i seguenti proventi non assoggettabili a IRPEF (contribu-

ti, pensioni, rendite, ecc.): 

a) _______________________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________________ 

c) _______________________________________________________________________ 

d) _______________________________________________________________________ 



Informativa articolo 13 del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 (Tutela dei dati personali) 
 
 In relazione al presente procedimento amministrativo, il sottoscritto prende esplicitamente atto delle seguenti 
informazioni: 

   
Titolare  Comune di Tarcento,  Piazza Roma 6 – 33017 Tarcento 

 
Responsabile del trattamen-
to 

 Responsabile Area Amministrativa: Walter Musina  

Incaricati  Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti e gli eventuali 
collaboratori esterni assegnati anche temporaneamente al servizio. 

Finalità  I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, defi-
nizione ed archiviazione dell’istanza formulata e per le finalità strettamente con-
nesse al procedimento di cui sopra 

Modalità  Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettro-
nici a disposizione degli uffici 

Ambito comunicazione  I dati verranno utilizzati dal Servizio Socio-assistenziale e dagli altri Servizi coin-
volti nel procedimento ed autorizzati al trattamento. 
Sono comunicati all’Ambito Socio-Assistenziale n. 4.2 di Tarcento, o altri Enti 
pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate. 

Obbligatorietà  Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il proce-
dimento amministrativo; la conseguenza, in caso di mancato conferimento dei dati, 
si rende improcedibile l’istanza. 

Diritti  L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggior-
namento e integrazione, cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7 e seguen-
ti del D. Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi all’indirizzo specificato 

 
 

 

RICHIESTA ACCREDITO IN CONTO CORRENTE 

 

INTESTAZIONE ___________________________________________ 

BANCA/POSTA ____________________________________________ 

CIN ______ ABI _____________ CAB _____________ N. CONTO 

___________________________________ 

 

Reana del Rojale, _________________ FIRMA _______________________________________ 


