
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini                       http://www.cattolica.net 
P.IVA 00343840401                   email:info@cattolica.net

SETTORE 3: SERVIZI SOCIALI 
Ufficio Servizi Sociali

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it 

Al Comune di Cattolica

DOMANDA  PER  LA  RICHIESTA  DELLA  FAMILY  CARD

Il/La sottoscritto/a________________________________________

Codice Fiscale  

Nato  a ___________________         il________________________

Residente a_______________Via_____________________n.____ 

Tel:__________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R 445/2000

DICHIARA
- Che il nucleo familiare dell’intestatario della presente domanda è così composto:
RAPPORTO
PARENTELA

COGNOME NOME DATA
NASCITA

Richiedente
Coniuge 
Figlio/a
Figlio/a
Figlio/a
Figlio/a
Figlio/a

- Di avere almeno 3 (tre) figli a carico (*)

- Che l’ISEE del proprio nucleo familiare non è superiore a € 15.ooo,oo e pari ad € ________;

- che nessun altro componente il nucleo familiare ha presentato la medesima domanda.

CHIEDE 

Di poter ottenere la Family Card prevista dal progetto dell’Assessorato Politiche Sociali 
della Provincia di Rimini in collaborazione con tutti i Comuni del territorio e le categorie 
economiche é finalizzato ad offrire sostegno alle famiglie numerose .
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ALLA PRESENTE ALLEGA 

- Dichiarazione ISEE in corso di validità

- Fotocopia documento di identità in corso di validità;

(*)  per figli fiscalmente a carico si intendono coloro i quali non hanno percepito un reddito 
complessivo nel corso dell’anno superiore ad euro 2.840,51.  al lordo degli oneri deducibili.

Data ___/___/___
                                                                                                                                                  IL DICHIARANTE

______________________
(firma leggibile)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13  DLE D.LGS. 196/2003

Si informa che i dati personali e sensibili verranno trattati sia in formato elettronico che manuale, unicamente per il compimento 
dell’istruttoria amministrativa , secondo l’iter procedurale dettato dalle Delibere di Giunta Comunale che stabiliscono i criteri per 
l’erogazione del sussidio .
Titolari del trattamento dei dati è il Comune di Riccione .
L’interessato ha il  diritto di ottenere la conferma della esistenza o meno di dati personali  che lo riguardano,  anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile, ai sensi dell’art.  7 del  D.Lgs.  196/2003.
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