
                                                                                                     Al Comune di  

                                                                                        Val  derice
Settore VII - Servizio I - Politiche   Sociali

OGGETTO: RICHIESTA DELL’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE (art. 65 l. 23.12.1998, n°  
448) RELATIVA ALL’ANNO 2021.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………..

nato/a …………………………………………………………………….il …………………………………

CODICE FISCALE:/       /       /       /       /       /       /       /       /       /       /       /       /       /       /       /      /

residente in codesto Comune dal ………………………..in Via …………………………………………

 …………………………………………….. n°…………….. Telefono n°…………………………………..

e-mail:.......................................................................................................,

CHIEDE

che gli/le sia concesso l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 65 della legge n. 448 del 

23 dicembre 1998 per l'anno 2021.

A tal fine, ai sensi degli artt. 38 e ss. del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di  quanto previsto  

dagli  artt.  75 e 76,  sulla  responsabilità  penale  cui  può andare incontro  in  caso di  dichiarazioni  mendaci  e  sulla  

decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  di  dichiarazioni  non 

veritiere, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

 □  di essere cittadino    □italiano/a    □comunitario/a 

 □di essere cittadino di paesi terzi soggiornante di lungo periodo, in possesso di documento di 

soggiorno _______________________________________

 □di essere familiare straniero titolare di diritto di soggiorno ai sensi del d.lgs.n.30/2007

 □di essere titolare dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (art. 27, d.lgs. 19 

novembre 2007, n. 251)

 □che nel nucleo familiare, la presenza di 3 figli minori(), sussiste dal ______/______/2021 

al ______/______/2021;

 □che nessuno dei figli minori risultanti nella famiglia anagrafica è in affidamento presso terzi;

 □che non è stata presentata, per l'anno 2021, dall'altro genitore, la domanda per l'ottenimento 

del medesimo assegno;



chiede

in caso di concessione dell'assegno, che il contributo venga erogato mediante:

 assegno non trasferibile intestato al richiedente

 conto corrente   

 libretto postale, 

il cui codice è IBAN il seguente:

 

Dichiara, altresì, di essere informat ____, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 

giugno 2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,  

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare. 

(1) ai figli propri sono equiparati quelli del coniuge o quelli in affidamento pre-adottivo

ALLEGA

 l’attestazione INPS-ISEE;

 copia di valido documento d’identità;

 fotocopia carta di soggiorno Ce  di lungo periodo (per i cittadini extra Ue).

 

Valderice, …………………….

                                                                                        

Firma

                                                                  ………….………………………………………….
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