Comune di Fagagna
Regione Friuli Venezia Giulia
N.

(da compilare a cura del Comune)

Carta Famiglia
Richiesta rinnovo carta famiglia
(per chi è già titolare di carta famiglia)
(L.R. 11/2006, art. 10 - DPReg. 0347/Pres del 30 ottobre 2007 come modificato con DPReg. 0287/Pres. del 16 ottobre
2009 e con DPReg. 0161/Pres. del 10 agosto 2012)

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 di quanto disposto dall’art. 10 della legge regionale 11/2006 e dal Regolamento per
l’attuazione della Carta Famiglia approvato con DPReg. 0347/Pres del 30 ottobre 2007, come modificato con
DPReg. 0287/Pres. del 16 ottobre 2009 e con DPReg. 0161/Pres. del 10 agosto 2012), il rinnovo del beneficio
della Carta Famiglia.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, 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,
DICHIARA
-di essere titolare di Carta famiglia e di essere residente nel Comune di Fagagna
(barrare la/e relativa/e caselle):
 di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità n° _________________ rilasciata da
____________________________________________________________________________ (specificare
nome e indirizzo del CAF o altro soggetto che ha rilasciato l’attestazione), in data __________________ da cui
risulta un indicatore ISEE pari a Euro______________________

che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto autocertificato nella richiesta di rilascio della Carta
famiglia a suo tempo presentata al Comune di Fagagna;
(oppure in alternativa)
che sono intervenute le sole seguenti variazioni rispetto a quanto autocertificato nella richiesta di rilascio
della Carta famiglia a suo tempo presentata al Comune di Fagagna (ad es. numero componenti nucleo
familiare, numero di figli a carico, ecc.):_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Dichiara inoltre di aver preso visione:
- degli articoli 12, 14 e 15 del Regolamento (DPReg. 0347/Pres del 30 ottobre 2007 e successive modifiche)
sulle modalità di rilascio, la validità, la fruizione e la revoca dei benefici della Carta Famiglia;
- dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
- dell’Informativa sull’avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.
(disponibili presso i Comuni)

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
E, qualora la dichiarazione non sia sottoscritta in presenza del personale addetto, allega copia di un documento di identità
valido.

Data ________________Firma del dichiarante _________________________________

