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'NFN

Dipendente

Familiare che richiede
ilsussidio

(se il dipendente è de-
ceduto, gravemente im-
pedito, ecc.)

., Irtituto Nazionale
di Fisìca Nucleare

Alla Direzione Affari del Personale
Amministrazione Centrale
FRASCATI (Roma)

RICHIESTA DISUSSIDIO

Cognome e nome: Data di nascita:

Matricola: Struttura di appartenenza:

Profilo: Livello:

Jata cessazione dal servizio:

L;ognome e nomel Data di nascita:

Comune (o stato estero) di nascita: Prov.:

Comune di residenza: Prov.:

lndirizzo:

Codice Fiscale:

Grado di parentela coldipendente:

Motivo della richiesta (evento)

1 Decesso del dipendente

2 Malattia, cure mediche, interventi
chirurgici del dipendente e/o altro

Spese sostenute per: (1) Spesa complessi-
va sostenuta (2)

di cui rímborsate de

altrisoggetti (3)
componente del nucleo famaliare il / la dipendente € €

€

€ €

3 Crollo o grave lesione della casa di abitazione del dipendente di sua
proprietà o comproprietà

Spesa complessi-
va sostenuta (2)

Ji cui rimborsate de
altri soggetti (3)

€

4 Furti, rapine o altri eventi similari subiti dal dipendente Spesa complessi-
va sostenuta (2)

Ci cui rimborsate da
altrisoggetti (3)

€

5 Cure dentistiche per il dipendente
e/o altro componente del nucleo
familiare

Spese sostenute per: (1) Spesa complessi-
va sostenuta (2)

di cui rimborsate da
altri soggetti (3)

ill la dipendente €

€ €

€ €

€ €

6 Onoranze funebri per decesso di
un familiare a carico

Nome delfamiliare
e grado di parentela

Spesa complessi-
va sostenuta (2)

Ji cui rimborsate da
altri soggetti (3)

E È

7 Asili nido per i figli, acquisto testi
scolastici per i figli, iscrizione a
corsi universitari per ifigli

Nome del/dei
fiqlio/i

Spesa complessi-
va sostenuta (2)

Ji cui rimborsate de

altri soooetti (3)

È

8 Rette in favore dei genitori ricove-
rati presso case di soggiorno

Nome deUdei
genitore/i

Spesa complessi-
va sostenuta (2)

li cui rimborsate da
altri soggetti (3)

€ t

9 Spesa complessi-
va sostenuta (2)

Ji cui rimborsate da
altri soggetti (3)

€ €
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(1 ) Indicare, olte al dipondsnte, p€r quali alhi componenti del nudeo familiare sono state sostenute le spese, indicando per cias{ilno lo sp€s€ sost6nut6.

(2) Tutta le speso devono essere giustificate (cert. medici, referti, ecc.) e doarmenhts (coph di fatturo, ricevute, occ.)

(3) Servizio Sanitario Nazbnale, Compagnia di Assicurazioni, alto soggotto pubblico o privato ctr dmborsi, a qudurque titolo, almeno in parto la spesa sostenuta.



DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 2 e 4 legge n. 15/1968 e art. 1 e 2 DPR n. 403/1998)

consapevole che, aisensidell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le dichiarazionimendaci, la falsità negli attie I'uso diattifalsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

I 1) che la composizione del proprio nucleo familiare e il reddito posseduto da ciascuno dei componenti sono i seguenti:

Cognome e Nome
grado di
parentela

col dipendente

data
di

nascita

(1)

È
a carico

del dipen-
dente?

(21

È
titolare di po-
lizza sanita-

ria?
(3)

Reddito lordo
(in €)

(4)

ln ltalia All'estero

(5) niiir.; ,*, ' , 
i'J , , *r 

4 1[ ''li ; Etr ,00 ,00

coniuge trtr trtr Etr ,00 ,00

tr@ E@ trtr ,00 ,00

trtr trtr trtr ,00 ,00

trE tr@ tr@ ,00 ,00

trtr tr@ trE ,00 ,00

trE trtr trtr .00 ,0(

EE Etr E@ ,00 ,0c

(1 ) Alla data di presontazione della domanda.

(2) Si intende a carico il componente d
Testo Unico delle lmposte sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e succsssive modifiche ed integrazbni).

(3) Polizza Sanitaria UNISALUTE/INFN owerc Cassa Sanitaria ASSICASSA

(4) Reddito - risultante dall'ulÍma dictr

radditisoggefiatassazioneseparata.deiredditiesentiedique||isoggettiaritenutaa|lafo
compresi nolle dichiarazioni dei redditi dalla quali sono stali desunli i tedditi in ltalia.

(5) Questa riga non va compilala in caso di presentazione della presente domanda per docesso del dipendente.

I 2) che le spese sostenute per le motivazioni indicate nel presente modulo sono effettivamente rimaste a proprio carico per
la parte residua di quanto eventualmente rimborsato da altri soggetti, e che nessun altro rimborso, oltre quelli indicati,
è stato o sarà erogato.

f 3) che, ove il coniuge o altro familiare sia alla data odierna dipendente dell'lNFN, nessuno di essi ha presentato richiesta
di sussidio per i medesimi eventi indicati nel presente modulo.

I 4) che le copie dei documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali.

I 5) dichiara, infine, quanto segue:

Jocumentazione allegata:

INFORI'ATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

Si informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il ompimento delle attiviB previste da norme legislative e regolamentari nell'ambito del

raggiungimento delle finalita istitulonali dell'lNFN.
||confedmentodeidatièstrettamentefnziona|ea||aconcessionedisussidiaidipendentiei|re|ativotrattamento

nei modi e limiti necessari al preseguimento di dette finalila. ll mancato onferimento non consenfira lbttenimento del sussidio.

litolare del trattamento dei dati personali è l'lstituto Nazionale di Fisica Nucleare.

|datipotrannoessereconosciutida|Dkettorede||astrtttura|NFNa||aqua|esonoconferiti€da|Direored|
trattamento - legittimati in relazione all'espletamento dei loro compiti istituzionali e saranno trattatida personale appositamente incaricato,

E ganntito agli interessati I'eserciio dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

Data Firma del richiedente


