____________________________________________________________________________
Domanda di assegno per il nucleo familiare
________________________________________________________________________________
Al Sig. Sindaco del Comune di _______________

Il/la sottoscritta (nome e cognome) ___________________________________________________
Nato /a a ___________________________ Provincia ___________ il ________/_______/ _______
Residente a __________________________________________ Provincia ___________________
In Via /Piazza _____________________________________ n. _______ tel __________________
Cord. Bancarie____________________________________________________________________
Coord. Postali____________________________________________________________________
CHIEDE
che per l’anno 2021 (vedi nota 1) le/gli sia concesso l’assegno per il nucleo familiare previsto
dall’art. 65 della Legge 448 del 23.12.98 e successive modificazioni.
Inoltre, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dal beneficio
eventualmente conseguito ( ai sensi degli artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità.

DICHIARA
1. che il requisito relativo alla composizione del proprio nucleo familiare sussiste dalla data
del ______/_____/____ ( vedi nota 2)
2. di essere convivente di tre o più minori, in qualità di _______ ( vedi nota n. 3)
.
Il/la sottoscritta dichiara altresì di essere informata/o ai sensi dell’art. 10 legge 675/96 che dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente domanda:
 ISEE completa di dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del dell’art. 3 del Decreto 25
Maggio 2001 n. 337 del Ministero per la Solidarietà Sociale.
 Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.
Data ______________________
Firma leggibile
_____________________________________
N.B. qualora la dichiarazione dovesse essere presentata da incaricato o a mezzo posta ,DEVE essere allegata la
fotocopia del documento del dichiarante.
L’ amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni ( art. 71
comma 1 D.P.R. 445/2000)

NOTE: 1) Indicare l’anno di riferimento della domanda
2) Indicare la data, relativamente all’anno di validità della domanda, in cui la composizione
del nucleo familiare è costituita da almeno tre figli minorenni
3) Indicare se si tratta di genitore o coniuge ( in tal caso occorre riportare anche le generalità del genitore) o
adottante

