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LEGGE 448/98 ART.65 DOMANDA ASSEGNO AI NUCLEI
FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a a_____________________
prov. (____) il ___/____/___ residente a _____________________________prov. (__________) in
via__________________________________ n. ______ tel. ____________________ altro recapito
__________________codice fiscale:__________________________________________________

consapevole delle responsabilità amministrative e penali che assume, ai sensi dell’art. 76 del DPR
n.445 del 28.12.2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

□ che nel nucleo familiare sono presenti n.________figli di età inferiore ai 18 anni;
□ che il requisito, relativo alla composizione del nucleo familiare con almeno 3 figli minori,
decorre dal giorno_____________;
che l’ISEE del nucleo familiare è pari ad euro___________________ è stato rilasciato in
data __________________________ dall’Ente _______________________________;
□ che si impegna a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la
variazione del requisito relativo alla composizione del nucleo familiare o del reddito.

CHIEDE

□ la concessione dell’assegno per il nucleo familiare ai sensi dell’art.65 della legge 23
dicembre

1998

n.

488

e

successive

___________al___________

ALLEGA ALLA PRESENTE:

□ copia certificazione I.S.E.E. in corso di validità

modifiche,

per

il

periodo

dal

□ copia del documento di identità del dichiarante
Qualora venga concesso il beneficio economico richiesto, chiede che il pagamento venga
effettuato tramite: (barrare la voce che interessa)
codice IBAN per accredito bancario/postale
codice IBAN per accredito libretto postale

(il c/c deve essere intestato all’ istante(RICHIEDENTE) o cointestato. Riportare il codice
in modo chiaro e leggibile. Il Comune non risponde per eventuali errori di compilazione e
non si attiverà al fine di una eventuale rettifica, onere a carico dell’istante).

DICHIARA INOLTRE:
di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere
relative alle dichiarazioni contenute nella presente richiesta e della conseguente decadenza
dai benefici (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.);
di essere informato/a che i dati personali raccolti sono obbligatori e saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa (artt. 10 e 13 D.lgs. 196/2003 e s.m.i.) e di autorizzarne il
trattamento;
di essere informato/a che i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità
statistiche (D.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

Luogo e data ________________________

Firma del dichiarante_______________________________

(*)Allegare copia di documento di identità valido nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata in presenza
dell’incaricato addetto all’ufficio ricevente.

