MODULO DI RICHIESTA DEL “KIT BEBE’ “A LATRONICO: CI SONO ANCH‘IO!”
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
AL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
COMUNE DI LATRONICO

nato/a il

II/La sottoscritto/a
residente a
n°
C.F

in via
qualità di genitore/
si esercita la potestà parentaIe| dello/a minore
nato/a (o adottato/a) a
data presunta del parto)

nella
(indicare in alternativa il titolo per il quale
(indicare in alternativa la

DICHIARA
•
•

•

di essere residente continuativamente nel Comune di Latronico da almeno 2 anni al momento di
presentazione della domanda;
di essere a conoscenza deII’obbligatorietà di residenza nel territorio comunale per due anni a
partire dalla data di nascita del proprio figlio pena la decadenza del beneficio previsto nel
Regolamento;
di aver preso visione del Regolamento per la concessione del kit bebè “A Latronico: ci sono
anch’io!”;
RICHIEDE

l’erogazione da parte dell’Ente Comunale del kit bebè “A Latronico: ci sono anch‘io!”.

Pertanto si allegano i seguenti documenti alla presente:
• Copia documento d’identità;
• Codice fiscale;
E ove applicabile:
• Sentenza di separazione/divorzio con relativo affidamento del minore;
• Atto di adozione, disciplinata dalla Legge 4 Maggio 1983 n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).
II/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole della decadenza dai 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.

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 296, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Il Comune di Latronico con sede in largo Marconi, 10 in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i
dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del
presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di
protezione dei dati personali (d'ora in avanti "Codice”), da altre leggi e da regolamenti, al fine di definire l’istanza
e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse. Il trattamento dei dati avverrà, anche con
l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’Ente opportunamente incaricati ed istruiti, secondo
logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti. I suoi dati personali potranno essere
comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a privati soltanto alle condizioni previste dal Codice.

