
 

 
Centro per le famiglie 

ascolto informazione servizi 
Comune di Pesaro 

 
RICHIESTA DI RILASCIO DELLA CARTA FAMIGLIA 

ANNO 2019 
 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI PESARO 
(da compilare in carattere stampatello) 
_l_sottoscritt_____________________________________________________________ 
nat_  a  il  

residente in  Via  

C.F.  Tel./Cel.  

chiede il rilascio della Carta Famiglia 

con validità fino al 31 gennaio 2020 
e a tal fine dichiara 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), 
 

1. di essere un nucleo familiare residente a Pesaro nella seguente condizione al momento 
della presentazione della domanda:  (barrare con una crocetta la condizione che ricorre) 

 
A.  famiglia con almeno tre figli minori di anni 26, con un valore dell'indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE) pari a:____________________________euro (VEDI 
NOTA); 

 
B.  famiglia nella quale è presente un minore in affidamento familiare/adozione il cui decreto di 

affidamento/adozione è stato rilasciato in data ____________ dal 
___________________________; 

 
C. famiglia nella quale è presente un minore di 26 anni in situazione di disabilità così come 

attestato dal verbale di cui all'art. 4 della legge 104/92 rilasciato il ______________ dalla 
competente Commissione Sanitaria dell'ASUR Area Vasta n. _____ , 
 

D. famiglia beneficiaria del reddito di inclusione sociale; 
 

E. famiglia con figli minori in condizioni di disagio socio-economico in carico al servizio sociale 
professionale (Servizi Sociali). 

 
NOTA: qualora ricorra la situazione A. nel caso in cui: 
- venga dichiarato il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), il Centro per le 
Famiglie provvederà ad inviarle per posta, dopo gli opportuni controlli da parte degli Uffici comunali 
competenti, la tessera “Carta Famiglia”; 
- venga allegata la dichiarazione (DSU) dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), il 
Centro per le Famiglie provvederà al rilascio immediato della tessera. Si ricorda che l’ISEE per il rilascio 
della Carta Famiglia deve essere pari o inferiore a 25.000,00 euro. 
 

 



 
 2. che il proprio nucleo familiare anagrafico è costituito come di seguito indicato: 

 
Cognome e nome 

 

Luogo di 

nascita 

 

Data 

 

Relazione di parentela con il 

dichiarante 

    
    
    
    
    
    
    
    
 
Allega alla presente: 

• fotocopia di un valido documento di identità personale del dichiarante; 

• fotocopia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità per i 
cittadini extracomunitari; 

• nel caso in cui ricorra la situazione A.: fotocopia della dichiarazione sostitutiva unica 
per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 
ai sensi del D.P.C.M. 159/2013; 

Pesaro,(data)___________________Firma____________________________ 
 
INDICA di seguito l'indirizzo di posta elettronica in cui possono essere trasmesse comunicazioni relative al 
Progetto Carta Famiglia e alle iniziative organizzate dal Centro per le Famiglie del Comune di Pesaro: 

 

(tutto in lettere maiuscole) e- mail _______________________________________________ 
 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)  
 
Titolare trattamento: Comune di Pesaro, sede legale in Piazza del Popolo n. 1‐61122 Pesaro – Telefono: 0721/3871 – PEC: comune.pesaro@emarche.it 
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali: Telefono: 0721/387374 – Mail: urp@comune.pesaro.pu.it 
Responsabile del  trattamento dati: Cooperativa  Sociale  Il Maestrale a  cui  il Comune di Pesaro ha  affidato  la  gestione del Centro per  le  Famiglie 
dell’A.T.S. n.1. 
Soggetti autorizzati al trattamento: i dipendenti assegnati, anche temporaneamente, al Servizio Ambito Territoriale Sociale n.1 del Comune di Pesaro 
e i dipendenti della Cooperativa Sociale Il Maestrale cui è affidata la gestione del Centro per le Famiglie dell’A.T.S. n.1. 
Finalità: i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alla 
concessione  del  beneficio  richiesto.  I  dati  potranno  essere  utilizzati  anche  a  fine  di  controllo  per  altri  procedimenti  connessi  ad  interventi  di 
competenza dell’Ambito Territoriale Sociale n.1 
Modalità: il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 
Destinatari del dati personali: i dati verranno utilizzati dal Servizio Ambito Territoriale Sociale n.1 del Comune di Pesaro e potranno essere portati a 
conoscenza degli operatori economici convenzionati al Progetto Carta Famiglia ai fini dell’erogazione del servizio richiesto. 
Natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza nel 
caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento;  
Diritti dell’interessato 
Ai sensi dell’art. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o errati e la cancellazione se raccolti in 
violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento. L’istanza è trasmessa mediante raccomandata A/R al Titolare del trattamento: Comune di 
Pesaro, Piazza del Popolo n. 1, 61122 Pesaro (PU) o inviando una e‐mail all’indirizzo:  servizisociali@comune.pesaro.pu.it; ‐ PEC: 
comune.pesaro@emarche.it 
Hanno altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. rivolgendosi al Responsabile sopra specificato 
 

 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 


