
 

COMUNE DI SOVICO   
Provincia di Monza e Brianza  

 
        

         Al Comune di Sovico 

Ufficio Servizi Sociali 

 

MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA 

 

Il / la sottoscritto/a _____________________________________________________________________  

nato/a il ________________________ a ________________________________________prov. ______ 

residente a _____________________________in via ____________________________prov. ________         

C.F. ________________________________________________     telefono _______________________ 

nella condizione di famiglia affidataria di un minore, residente a Sovico, così come 
disposto con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Milano 
 

TIPOLOGIA AFFIDO 

 affidamento consensuale o giudiziale a parenti  
 affidamento consensuale o giudiziale etero familiare 

 

C H I E D E 

 il riconoscimento del contributo mensile in misura fissa (come definito annualmente 

dall’Assemblea dei Sindaci distrettuale) spettante per il periodo: 
 
anno____________________ 

oppure 

dal _________________ al ________________ 
 
 il rimborso degli oneri sostenuti per necessità particolari del minore dovuti a  

___________________________________________________________________________ 

Come da documentazione allegata.   

A tal fine chiede che il contributo venga liquidato direttamente sul seguente conto 

corrente (bancario / postale): codice IBAN ________________________________________ 

______________, data___________ 

      firma __________________________________ 
 

 

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

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali) che prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Comune di Sovico informa che tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 
della normativa indicata, La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati nel rispetto delle norme di legge, per finalità 
connesse allo svolgimento delle attività istituzionali. 
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informativi, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. 
Si informa inoltre che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sovico, rappresentato ai fini del D.Lgs. n. 196/2003, 
dal Sindaco. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore socio-culturale, al quale potrà rivolgersi per far valere i 
Suoi diritti, previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 196/2003. 


