MODULO AUMENTO NUCLEO FAMILIARE
Comune dell’Aquila
Settore Politiche per il Benessere
della Persona
Ufficio Assistenza alla Popolazione
Viale Aldo Moro, 30
67100 L’Aquila

Oggetto: Comunicazione relativa ad AUMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE e richiesta
inserimento del nuovo componente nel decreto di assegnazione.

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………,
nato/a………………………………………………………….il…………………………………….
CF……………………………………………… Tel…………………………………………………
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, in qualità di assegnatario a titolo provvisorio
dell’alloggio del Progetto
o CASE…………………………………………………………………………………………
o MAP……………………………………………………………………………………………
COMUNICA
che il proprio nucleo familiare ha subito variazioni in seguito a :
o Nascita
Cognome……………………………………. Nome…………………………………….
Data di nascita……………………………… CF………………………………………….
o Matrimonio
Cognome…………………………………… Nome…………………………………….
Data di matrimonio………………………… CF………………………………………….
o Convivenza
Cognome……………………………………. Nome…………………………………….
Data inizio convivenza………………………… CF………………………………………….
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o Inserimento o sostituzione di badante
Cognome…………………………………… Nome…………………………………………
Data inizio ………………………………

CF…………………………………………….

o Altro……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
l’inserimento del nuovo componente nel nucleo familiare assegnatario dell’alloggio e la modifica del
relativo decreto di assegnazione per gli usi consentiti dalla legge.
A tal fine allega:
 Copia del documento d’identità e del codice fiscale del soggetto di cui si richiede l’inserimento
 Contratto di lavoro e certificazione medica attestante la necessità di continua assistenza nel caso
di inserimento di badante

L’Aquila ....................................................
FIRMA
………………………………………
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Informativa per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 GDPR

Il Comune dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi del GDPR
679/2016, che i dati personali saranno trattati con le modalità di cui allo stesso Regolamento UE
679/2016 GDPR.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune dell’Aquila, Via San Bernardino/Pal. Fibbioni tel.
0862/6451, 67100 L’Aquila, protocollo@comune.laquila.postecert.it.
Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Maurizio Michilli, m.michilli@sedaq.it,
michilli.ingegneri@pec.it, 3337433535.
Finalità del trattamento: i dati personali saranno trattati, senza il consenso espresso, per le finalità relative
alle modifiche contrattuali richieste.
I dati saranno trattati dai dipendenti del Comune dell’Aquila, Ufficio Assistenza alla Popolazione del
Settore Politiche per il Benessere della Persona e dal personale addetto allo Sportello Unificato, costituito
da dipendenti di SED Spa, Azienda strumentale del Comune dell’Aquila.
Il trattamento dei dati personali, è realizzato in conformità dell’art. 5 del GDPR e precisamente in modo
lecito, corretto e trasparente e limitatamente allo stretto necessario per la realizzazione delle suddette
finalità ed in modo esatto, nel rispetto del principio di “limitazione della conservazione”.
I dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
e comunque non oltre i termini di legge.
L’interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016, quali: il
diritto di accesso; il diritto di rettifica; il diritto alla cancellazione; il diritto di limitazione del trattamento;
il diritto alla portabilità dei dati e il diritto di opposizione.
Per esercitare i diritti in menzione, l’interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare, a mezzo
Raccomandata con Avviso di Ricevimento, al Comune dell’Aquila, Via San Bernardino – Palazzo
Fibbioni – 67100 L’Aquila o mediante PEC all’indirizzo protocollo@comune.laquila.postecert.it.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo e data __________________________
Firma del/della dichiarante
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