
COMUNE DI CALITRI 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

 

Oggetto Richiesta rilascio Carta della Famiglia - D.M. 20 settembre 2017 

La/il sottoscritta/o ......................................................, nata/o a .............................................., il ....../....../............. 

residente a .........................................................., in via......................................................., CAP ...................... 

provincia ..............................................................., domiciliato a ......................................................................... in 

via .................................................................., CAP ......................, provincia .................................................. tel. 

........................................, cell. ................................, e-mail ........................................................................... 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), per l’attuazione della Carta Famiglia e dal D.M. 20 

settembre 2017, di essere ammesso ai benefici della Carta Famiglia. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, avvalendosi delle 

disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

a) di essere residente nel Comune di Calitri  

b) di assumere la titolarità e la responsabilità della Carta della Famiglia che si richiede 

c) che il proprio nucleo familiare, definito ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, è composto come 

da allegata Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e di avere indicatore ISEE pari ad euro……………….. 

come risulta dall’unita attestazione rilasciata in data ...../....../............ 

Dichiara inoltre di aver preso visione: 

 degli articoli 3 e 4 del D.M. 20 settembre 2017 (sulle modalità di rilascio, la validità, la fruizione); 

 dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 come riportata di 

seguito; 

La/il sottoscritta/o si impegna a comunicare al Comune: 

 il furto, la distruzione o lo smarrimento dell’identificativo 

 il trasferimento della residenza del nucleo familiare fuori Regione o in un diverso Comune della Regione 

Data ...../...../........... 

Firma del dichiarante 

.............................................. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 

Le informazioni che ci comunica Le sono richieste per fruire del servizio "Carta Famiglia", che permette l’accesso a benefici economici nazionali, regionali 

e comunali. Pertanto, dette informazioni saranno utilizzate, oltre dai soggetti che possono accordare i benefici, prevalentemente con l’ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire,  da coloro  di cui i primi si servono per le attività 

correlate al servizio descritto. 

Il Comune di Calitri attua idonee misure di sicurezza per garantire che i Suoi dati personali siano accurati, completi ed aggiornati per le finalità per cui 
vengono gestiti, ed impiega misure amministrative, tecniche e fisiche per tutelare le informazioni dall’alterazione, la distruzione, la perdita, il furto, o l’utilizzo 

improprio o illegittimo. Ogni volta che il Comune le richiede di fornire delle informazioni personali, Lei successivamente potrà sempre accedere alle stesse, 

per aggiornarle, modificarle, o ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco se utilizzate in violazione di legge, o per opporsi, 
per motivi legittimi, al loro impiego tramite formale istanza. 

Data ...../...../...........                                                                                                      Firma del dichiarante 

.............................................. 


