RICHIESTA ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI DI CUI
ALLA L. 448/98 ART. 65 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
Al Sig. Sindaco del
Comune di CHIUSI
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a ____________________________________________ Prov. ______ il __/___/_______
Codice fiscale

[__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__] residente in

Chiusi in Via/P.zza _______________________________________ n. ______ Tel. ____________
E-Mail ____________________________________
Barrare le caselle che interessano:
 Cittadino/a italiano/a
 Cittadino/a comunitario/a
 Cittadino/a di paese terzi in possesso in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione
sussidiaria
 Cittadino/a di paesi terzi (extracomunitario) soggiornanti di lungo periodo (L. 97 del 6/8/2013,
art. 13)
In qualità di:
 padre

 madre

 altro ______________
(specificare)

CHIEDE
la concessione dell’Assegno per il Nucleo Familiare con almeno tre figli minori, ai sensi dell’art. 65
della legge n. 448/1998 e successive modificazioni.

A tal fine
DICHIARA
Di essere residente nel Comune di Chiusi alla data di presentazione della domanda;
Che i figli minori sono residenti nel Comune di Chiusi, iscritti nella stessa scheda anagrafica del
richiedente, e conviventi effettivamente con lui per tutto il periodo di erogazione dell’assegno;
Che il requisito richiesto dalla normativa (presenza di almeno tre figli minori nel proprio nucleo
familiare) si è verificato dal ________________ .
 Chiede, inoltre, che il suddetto assegno venga erogato con accredito sul c/c bancario o postale
aperto presso l’Istituto di credito/Ufficio postale _______________________________________
filiale di__________________________________Agenzia _______________________________
intestato a ______________________________________________________________
(Il conto deve essere intestato o cointestato al richiedente.)
Codice CIN C
paese europeo I
N

Codice ABI

Codice CAB

Numero Conto Corrente

ALLEGATI:

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
 Copia Dichiarazione sostitutiva unica ed attestazione ISE/ISEE in corso di validità;
 Copia documento di identità valido del richiedente;
 Fotocopia del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno del / della richiedente
(per i cittadini extracomunitari titolari);
 Fotocopia del permesso di soggiorno o permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o carta di
soggiorno (per i familiari del / della richiedente);
 Fotocopia coordinate bancarie, per pagamento tramite bonifico bancario o postale (codice IBAN).

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che si assume per eventuali
falsità in atti e dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n.
445/2000 dichiara di aver compilato la domanda composta da n. 3 fogli e che quanto espresso in
essi è vero ed accertabile ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000; dichiara altresì di essere a
conoscenza che potranno essere eseguiti controlli da parte del Comune di Chiusi e della Guardia di
Finanza per la verifica della veridicità di quanto dichiarato.
Chiusi, lì ……………….
Firma
___________________________
TUTELA DELLA PRIVACY (D. Lgs. 196/2003) – Trattamento dati
La sottoscritta dichiara di essere stata informata, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale viene sottoscritta la presente richiesta nonché per fini
istituzionali dell’Ente. La sottoscritta dichiara altresì di essere consapevole che in mancanza di
autorizzazione al trattamento dati la prestazione non potrà essere attivata.
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali.
Firma
___________________________
Chiusi, lì …………….

