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 RILEVAZIONE PERSONE A CARICO 
(ai fini assistenziali del Fondo Assistenza UBI Banca) 

 

 VARIAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DAL _____, _____, ___________ 

 

Con la presente, il/la sottoscritto/a __________________________________________ matricola _____/__________ 
    (scrivere in stampatello) 

 

 IN SERVIZIO presso la società _______________________________________ dal _____,__________ 

 IN QUIESCENZA    IN ESODO 

 

CONSAPEVOLE 

che in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero, potrà incorrere in 

sanzioni penali, oltre alla revoca dell’associazione dal Fondo Assistenza UBI Banca. 

        DICHIARA DI NON AVERE NESSUN FAMILIARE A CARICO 
 

DICHIARA 

che i familiari a proprio carico, ognuno con redditi propri attesi per l’anno in corso non 

superiori a Euro 2.840,51 elevato ad € 4.000,00 per i figli fino a 24 anni di età, sono i seguenti: 
 

 

a) coniuge ___________________________________________ C.F. ____________________________________ 

nato/a a ______________________________ provincia _______________________ il  ______/______/________ 

 

b) figlio/a ____________________________________________ C.F. _____________________________________ 

nato/a a ______________________________ provincia _______________________ il  ______/______/________ 

 

c) figlio/a ____________________________________________ C.F. _____________________________________ 

nato/a a ______________________________ provincia _______________________ il  ______/______/________ 

 

d) figlio/a ____________________________________________ C.F. _____________________________________ 

nato/a a ______________________________ provincia _______________________ il  ______/______/________ 

 

e) figlio/a ____________________________________________ C.F. _____________________________________ 

nato/a a ______________________________ provincia _______________________ il  ______/______/________ 

 

 

SI IMPEGNA 

a comunicare entro 30 gg. il superamento dei limiti di reddito sopra indicati. 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
Confermo di essere stato informato che i miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e come dettagliatamente descritto nel 

modulo di informativa allegato alla domanda di adesione, saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche in adempimento ad obblighi 

normativi e regolamentari, che i dati potranno essere comunicati a società, enti e professionisti (il cui elenco dettagliato è disponibile presso i locali 
del Fondo, in via  Cefalonia 74 - Brescia) ed, infine, che per far valere i diritti di cui al suddetto Regolamento UE, è possibile rivolgersi al 

Responsabile della protezione dei dati scrivendo a “Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca” – Via Cefalonia, 74 25124 Brescia o 

inviando una e-mail a rpd.fondoassistenzaubi@ubibanca.it. 
 

 

_______________ il ____________________ 

___________________________________        

       firma 


