Comune di Fiscaglia

DOMANDA ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIGLIARE
di cui all’art. 65 della Legge 23/12/1998 nr. 448

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il _________________
a __________________________ Prov_______ Codice Fiscale _________________________________
residente in __________________________ Località _______________________ C.A.P. ____________
Via _______________________________________ n._________ tel. ___________________________

CHIEDE
che gli sia concesso, per l’anno 2013, in qualità di genitore con tre o più figli minori di anni 18 su cui
esercita potestà genitoriale, la concessione dell’ assegno per il nucleo famigliare previsto dall’art. 65 della
Legge 23/12/1998 n. 448.

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del succitato D.P.R. per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l’uso di atto falso,

DICHIARA
(barrare l’ipotesi che ricorre)
di essere cittadino/a italiano/a
di essere cittadino/a comunitario/a
di essere cittadino/a di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (Legge n. 97/2013);
che nel mio nucleo familiare, per l’anno 2014, la presenza di 3 figli minori di anni 18 sussiste dal
………/………/………… fino al ………/………/…………;
che non è stata presentata, per l’anno 2014, dall’altro genitore dei bambini, la domanda per
l’ottenimento dell’assegno di cui alla presente richiesta;
di essere a conoscenza che è tenuto/a a comunicare ogni evento che determini la variazione del
nucleo familiare;
che nessuno dei figli minori risultanti nella famiglia anagrafica è in affidamento presso terzi;

Chiedo che, in caso di assegnazione del contributo economico, il pagamento sia effettuato a mezzo
accredito sul conto corrente di cui è intestatario o cointestatario
CODICE IBAN _____________________________________________________________
Allega alla presente dichiarazione:
attestazione I.S.E.E.;
(per cittadini non italiani) copia fotostatica della carta di soggiorno.

Fiscaglia, lì_________________________
Firma _____________________________

o

SOTTOSCRIZIONE APPOSTA IN PRESENZA DEL FUNZIONARIO ADDETTO (art.38, D.P.R. n. 445/2000)

La

sottoscrizione

della

presente

dichiarazione

viene

effettuata

dall’interessato,

previamente

identificato

mediante

______________________________________________________________________________________________, in presenza
del funzionario addetto al ricevimento del documento Sig./ra ___________________________________.

Oppure

o

DICHIARAZIONE CORREDATA DA FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (art.38, D.P.R. n. 445/2000)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D. Lgs 196/2003
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 si informa che i dati personali forniti dal dichiarante
saranno trattati dall’Ente al quale la presente dichiarazione viene prodotta per le finalità connesse
all’erogazione del servizio/prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali
successivi adempimenti di competenza.
Il titolare del trattamento dei dati è il Commissario Prefettizio.

Avvertenze:
I cittadini extracomunitari, regolarmente iscritti nell’anagrafe della popolazione residente, ai sensi del
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono dichiarare solamente fatti, stati e qualità certificabili o
attestabili da parte dei soggetti pubblici o privati italiani (art. 3 comma 2 D.P.R. n. 445/2000).
La presente dichiarazione può essere prodotta ad enti, organi ed uffici della pubblica amministrazione
a gestori, esercenti o concessionari di pubblici servizi (art. 47 comma 3 D.P.R. n. 445/2000) ed ha la
stessa validità temporale degli atti che sostituisce (art. 48 comma 1, D.P.R. n. 445/2000).

