AL COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA

DOMANDA ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
ART. 65 L. 23/12/1998 N. 448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………nato/a a…….……….
……………………………………………….….. il ……/……/………… e residente a Santa Maria La Fossa in Via………….…….
………………………………………………..………..……. n° ……. telefono …………./………………………………………………………...
Codice Fiscale…………………………………………
CHIEDE
Che gli/le sia concesso, per l’anno __________________, l’assegno per il nucleo famigliare previsto dall’art.
65 della L. 448/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
Chiedo inoltre che, in caso di accoglimento della domanda, il contributo venga erogato tramite:
o
o
o

PAESE

Assegno
Accredito su C/C Bancario/Postale n°
Accredito su libretto di risparmio postale n°

CIN EUR CIN

ABI

CAB

CONTO CORRENTE

intestato a ………………………………….. Istituto di Credito ………………………………………. Ag. …………………………………..
Via ………………………………………… n° ……………..

Ai fini della presente domanda, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art.
71 del DPR 445/00 e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni cui posso andare incontro in caso di non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione, di dichiarazione mendace o di formazione di atti falsi, ai sensi degli
artt. 75 e 76 del DPR 445/00, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
o
o
o
o
o
o
o

di essere cittadino/a italiano, o di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
di essere cittadino/a extracomunitario in possesso di:
permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo n. __________________________
rilasciato dalla Questura di ___________________;
carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione Europea n. ____________________ rilasciata
dalla Questura di _____________________
status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
di avere n° ………. figli minori di anni 18, dei quali n° ……… in affidamento presso terzi (L. 184/83);
che nel mio nucleo familiare, per l’anno (anno in cui si presenta domanda)____________, la presenza
di 3 figli minori di anni 18 sussiste dal ……/……/………… fino al ……/……/…………;

o

che non è stata presentata, per l’anno (anno di presentazione domanda) ________________,
dall’altro genitore dei bambini, la domanda per l’ottenimento dell’assegno di cui alla presente
richiesta;
CHIEDE INOLTRE

che tutte le comunicazioni relative alla presente domanda siano inviate al seguente indirizzo:
presso …………………………………. Via …………………………………………………………………. n° …… Comune di
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………...
Si allega:
o
o
o

fotocopia dell’attestazione ISE/ISEE in corso di validità;
fotocopia del documento di identità;
fotocopia carta di soggiorno CE di lungo periodo del richiedente (solo per i cittadini di Stato extra
UE).;

Santa Maria La Fossa, lì ……………….

…………………………………………………
(FIRMA)

Informativa ai sensi della d. lgs. n. 196/2003 Ai sensi dell’art. 13 del decreto richiamato n. 196/2003,
s’ informa che il trattamento dei dati personali è indispensabile ai fini dell’eventuale concessione dell'assegno
di natalità di cui alla Legge n. 326/2003 ed è svolto da personale degli enti attuativi degli interventi; i dati,
resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 30.7.1999, n. 281).
___________________________ ______________ _________________________
(luogo)

(data)

(firma)

