MODELLI TIPO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E DELL'ATTESTAZIONE, E
RELATIVE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Dichiarazione sostitutiva unica
valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di
pubblica utilità (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo
3 maggio 2000, n. 130)
Prestazioni sociali che si intendono richiedere:
Indicare (barrando la casella corrispondente) le prestazioni che i soggetti componenti , il nucleo
familiare intendono richiedere sulla base della presente dichiarazione
 Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
 Assegno di maternità
Asili nido e altri servizi 'educativi per l'infanzia
 Mense scolastiche
 Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.)
 Agevolazioni per tasse universitarie
 Prestazioni del diritto allo studio universitario
 Servizi socio sanitari domiciliari
 Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.
 Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas)
 Altre prestazioni economiche assistenziali
 Altro (specificare):
 Altro (specificare):
Informativa su "uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (articolo 10 della legge 31
dicembre 1996, n. 675) I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva:
• devono essere forniti per determinare la situazione economica dell' nucleo familiare del
richiedente una prestazione sociale agevolata, ai sensi del decreto legislativo n. 109
de11998, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni;
• sono raccolti dagli enti competenti (enti erogatori, comuni, centri di assistenza fiscale, sedi
INPS) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni
sociali agevolate;
• possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero delle finanze, alla
Guardia di finanza e alle amministrazioni certificanti per i controlli previsti;
• sono trasmessi all'apposita banca dati dell'INPS per il calcolo dell'indicatore della situazione
economica equivalente e per l'effettuazione dei controlli formali;
• sono messi a disposizione dell'ente erogatore da parte dell'INPS per consentire di procedere
ad integrazioni e a variazioni, per effettuare controlli o per costituire, nel rispetto delle vigenti
disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni
sociali da esso erogate, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 109 del 1998, e
successive modificazioni.
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o
l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare,
rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione
di legge (articolo 13 della legge n. 675 del 1996).
L'ente al quale viene presentata la dichiarazione o l'attestazione, I' INPS egli enti erogatori a cui
sono trasmessi i dati delle dichiarazioni sono titolari del trattamento dei dati ciascuno per le
rispettive competenze.

