
Comune  di  Villaverla
Provincia di Vicenza 

Ufficio Servizi Sociali

CARTA FAMIGLIA - MODULO DI RICHIESTA

Il sottoscritto__________________________________________________________

nato a       _________________________   il________________________________

residente a_Villaverla in via______________________________________________

telefono ______________________cell.____________________________________

E-mail_______________________________________________________________

CHIEDE

l’accesso ai benefici previsti dalla Carta Famiglia e a tal fine

DICHIARA

(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

consapevole che, ai  sensi  dell’articolo 75 del citato D.P.R.,  qualora emerga la non
veridicità  del  contenuto  di  questa  dichiarazione,  decade  dai  benefici  concessi  ed
incorre nelle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del citato D.P.R. . Tale articolo
stabilisce, infatti, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso nei casi previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.

a)di essere residente nel Comune di Villaverla

b)di essere genitore con almeno un figlio minorenne convivente;

c)che la propria famiglia anagrafica è così composta: 

nome cognome luogo data di nascita

VILLAVERLA_______________________ FIRMA____________________________



Comune  di  Villaverla
Provincia di Vicenza 

Ufficio Servizi Sociali
==========================================================================
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003
(Codice in materia di protezione di dati personali)
Dichiaro di essere stato informato che i dati contenuti nella domanda verranno trattati  in modo manuale e per le
finalità di cui all’oggetto; che il mancato conferimento degli stessi potrà comportare l’inammissibilità della domanda;
che titolare del trattamento è il Comune di Villaverla, p.zza delle Fornaci, 1; che il responsabile del trattamento è la
Sig.ra Dal Cengio Nadia, responsabile del Settore Servizi Istituzionali e alla Popolazione; che in ogni momento potrò
esercitare i miei diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003

Villaverla                                                    Firma                                                          

==========================================================================

Spazio riservato al Comune

TESSERA N.RO ____________________

RILASCIATA IL _____________________


