
 
        

AL COMUNE DI CHIAMPO 

Ufficio Servizi Sociali    

P.zza G. Zanella n. 42 

36072 CHIAMPO   

 

 

OGGETTO: Richiesta rilascio Carta della Famiglia (D.M. 20 settembre 2017) e s.m.i.  

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………... 

 

nato/a a ……………………………………………………il …………………………………………………. 

 

C.F……………………………………………………………………………………..residente a Chiampo  

 

in Via/P.zza/ …………………………………………………………………………………..n. ………….  

 

Recapito Telefonico…………………………………………………………………………………………… 

 

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 D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000  

 

DICHIARA 

 

□   di essere residente nel  Comune di Chiampo (VI)  

□   di assumere la titolarità e la responsabilità della Carta della Famiglia che con la presente  si 

richiede; 

□ che il proprio nucleo familiare, definito ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.,  è  

composto come da allegata Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)  e di avere  indicatore  ISEE 

pari ad  € __________________________________________ come risulta dall’unita attestazione 

rilasciata in data_____________________________________________________________________ 

□ di avere un ISEE in corso di validità non superiore a  € 30.000,00=;  

□ che  nel nucleo familiare, come risulta all’anagrafe del Comune di Chiampo, sono presenti 

almeno tre componenti minorenni di cui sono genitore;  

□ di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (se cittadino non comunitario).  

 

Vedasi retro   

 

 



 

 

 

 

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);  

□ del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (REU 679/2016), 

dell’ informativa comunale in materia  e di essere consapevole dei propri diritti e facoltà;    

□ dell’informativa sull’avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 (disponibile 

presso il Comune).  

 

           

 Il sottoscritto/La sottoscritta si impegna  a comunicare al Comune:  

 

 

• il furto, la distruzione o lo smarrimento della Carta;  

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

Comune della Regione.   

 

 

 

 

Chiampo , lì……………………                                   FIRMA del dichiarante  …………………………. 

 

 

 

 

Allega alla presente: 

 

- copia del documento di identità  personale in corso di validità 

- copia del permesso di soggiorno se cittadino non comunitario 

- copia dell’Attestazione ISEE in corso di validità  

 

 

 

 

 

 

  
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI  Art. 13-14 del GDPR 679/2016 

 

I dati richiesti sono raccolti solo per le finalità inerenti  e connessi al  presente procedimento. Il conferimento dei dati 

richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne 

la sicurezza e la riservatezza. Essi verranno conservati per il periodo necessario per l’espletamento delle pratiche relative 

al presente procedimento. Può in qualsiasi momento prendere visione dei dati raccolti, chiederne la rettifica o revocare il 

consenso ove previsto, presentare reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). Il titolare del trattamento è il 

Comune di Chiampo. Per esercitare i diritti di cui all’art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati 

personali può rivolgersi al Responsabile del Trattamento dei dati all’indirizzo di posta elettronica: 

rpd@comune.chiampo.vi.it . 

  

 


