
Al Settore Welfare dell’Unione Terre di Pianura
Comune di ____________________________

Domanda per la richiesta dell’assegno di nucleo familiare
(ai sensi dell’art.65 della legge 448/98)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il Sig./Sig.ra__________________________________________________________

Nato/a a _________________________(prov.___________) il _____/_____/______

Residente a __________________________________________(prov.___________)

in Via ______________________________________n° ________CAP____________

Recapito telefonico:_____________________________________________________

In qualità di:

 madre
 padre
 tutore con provvedimento n…………del Tribunale di…………………………………………………
 affidatario/a  preadottivo/a  con  provvedimento  n……………del  Tribunale  di

…………………………………………..……………………………………………………………………………………….
 adottante con provvedimento n……….……del Tribunale di………………………………………
 Altro  (specificare)………………………..……..  con  provvedimento  n…………….………  del

Tribunale  di………………………………………………………………………………………………………………..

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci o in caso di falsità in atti  punite dal codice penale e dalle leggi penali  in
materia ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 nonché sulle conseguenze previste dall’art.
75 DPR 445/2000 relative alla decadenza da benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

 Di essere:
 cittadino/a italiano/a;
 cittadino/a comunitario/a;
  cittadino/a  extracomunitario/a  titolare  del  seguente  permesso di  soggiorno

(indicare il tipo di permesso  e  allegare  copia  leggibile):  
______________________________________________________________
o  di  aver  fatto  richiesta  in  data  __/___/_____  del  seguente  permesso

________________________________________________  (allegare  copia
ricevuta raccomandata);

 che il numero dei figli minori nati o entrati nella propria famiglia anagrafica per i
quali si richiede il beneficio (si ricorda che è necessaria la presenza di almeno tre
figli minori) è:  _____________

 che i figli sono regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato;
 che  il  terzo  figlio  minore  è  nato  o  entrato  nella  propria  famiglia  anagrafica  il

______/_____/_____;
 che il più grande dei minori è nato il _______/________/________



 che  nessuno  dei  tre  figli  minori  risulta  in  affidamento  presso  terzi  ai  sensi
dell’articolo 2 della legge n.184 del 1983;

 che non è stato escluso dall’esercizio della potestà genitoriale su nessuno dei tre
figli minori e che nei suoi confronti non sono stati adottati i provvedimenti di cui
all’art. 333 del codice civile

 che l’indirizzo presso il  quale  devono essere inviate  tutte  le  comunicazioni  è  il
seguente (solo se diverso dalla residenza):
Via __________________________________________________n° __________
CAP __________ Comune _______________________________Provincia______

 di  allegare  attestazione  e  Dichiarazione  Sostitutiva  Unica  per  la  richiesta  di
prestazioni sociali agevolate (Dichiarazione I.S.E.E.) in corso di validità.

E A TAL FINE CHIEDE

 che gli/le sia concesso  l’assegno per il  nucleo familiare,  previsto dall’art 65
della   L. 448/98,  per l’Anno 2022, per i mesi di___________________________.
[E’ possibile richiedere l’assegno per i mesi di gennaio e febbraio]

CHIEDE  inoltre  che  tale  assegno  venga  corrisposto  tramite  una  delle  seguenti
modalità di accredito:

 Bonifico  Bancario (completare tutti i dati richiesti)

Banca_________________________________________________________

Filiale _________________________________________________________

IBAN

Sono a conoscenza che:
- i dati raccolti nella presente domanda di iscrizione sono acquisiti e utilizzati per i fini istituzionali

del  Settore Welfare dell’Unione Terre di Pianura, titolare del trattamento, in applicazione del D.
Lgs. 196/2003 (Tutela della privacy) e delle normative inerenti l’accesso e la frequenza ai servizi
sociali;

- i  dati  saranno trattati  anche attraverso strumenti  informatici  automatizzati  e potranno essere
comunicati ad altri settori dell’Amministrazione comunale e ad istituti pubblici sempre nell’ambito
delle funzioni istituzionali;

- in relazione al trattamento dei dati potrò esercitare i diritti previsti dal D. Lgs. 196/2003.

__________________, lì _______________
Il Dichiarante

_______________________

IN CASO DI INVIO PER POSTA, FAX O TRAMITE ALTRA PERSONA ai sensi art. 38 comma 3 del
DPR 445/2000 si allega copia del documento di identità del sottoscrittore.
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