DOMANDA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
Art.65,legge n.448/98 e successive modifiche ed integrazioni

AI Sig.Sindaco del Comune di Ischia
(Ufficio Assegni Sociali ex L.448/98)
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)____________________________________
nato/a ______ ________________________ (Prov._______) il _______/_____/______
Residente a ___________________ Prov. ________ in Via___________________________
Codice Fiscale ______________________________________
Telefono ___________________________ Cell._______________________
In qualità di genitore con almeno tre figli minori di anni 18, ritenendo di possedere i requisiti di cui
alla Legge n.448/98 art.65 e, consapevole dì quanto prescritto dagli artt.75 e76 della Legge
n.445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi e per gli effetti dell’art.46 della legge stessa,

CHIEDE
Che gli/le sia concesso,per l’anno 20______ l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art.65
della L. n.448/98 e successive modifiche ed integrazioni, facendo presente che il requisito della
composizione del nucleo familiare, previsto dalla legge, sussiste dal______________ (1)
DICHIARA







di essere cittadino italiano residente, comunitario di uno stato appartenente all’Unione
Europea o Cittadino di paese terzo in possesso della carta di soggiorno soggiornante di lungo
periodo CE;
di avere n.________ figli minori di anni 18;
che non è stata presentata, per l’anno 20_______ dall’altro genitore dei bambini, la domanda
per l’ottenimento dell’assegno di cui alla presente richiesta;
In caso di accoglimento della presente richiesta, l'importo attribuitomi dovrà essere accreditato
su conto corrente bancario/postale/carta prepagata/codice IBAN che si allega in copia.
Si impegna di comunicare tempestivamente al Comune di Ischia ogni evento che determini la
variazione del nucleo familiare,

(1) Indicare la data di nascita dell’ultimo figlio

ALLEGA
- fotocopia dell'attestazione Ise/lsee in corso di validità/Dichiarazione sostitutiva unica (ai sensi del
Dpcm n. 159/2013). Non è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della
domanda di assegno si è già in possesso dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva che sia in
corso di validità;
- fotocopia di un documento di identità valido (Carta d'identità, Patente di guida);
- fotocopia della carta di soggiorno - soggiornante di lungo periodo CE;
- in caso di separazione copia della sentenza di separazione;
- Fotocopia intestatario Codice IBAN.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Data _________________
Firma______________________

N.B. L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
(art.71, c. 1, D.P.R. 445/2000).

Da riconsegnare a:
Ufficio Protocollo - Via lasolino,1 80077 – negli orari di apertura al pubblico, o inviarlo tramite pec
all’indirizzo di posta certificata del Comune di Ischia: protocollo@pec.comuneischia.it

