
Al Sindaco 
del Comune di Carmignano

 
 

 

Oggetto: domanda di assegno per il nucleo familiare (art. 65 c. 4 L. 448/1998)

 

 

Il/la  sottoscritto/a  

nato/a  a   il    residente  a

 Via/Piazza   n.  

tel.   C..F. 

 

 CHIEDE

 

 la concessione dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 65 della L. 448/1998 e 

s.m.i. relativo all’anno  (1).

 

A tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali  in  caso  di  dichiarazioni  false  e  della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76
D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità,

 DICHIARA

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

 

di essere cittadino/a:

italiano/a;

comunitario/a del seguente Stato  

extracomunitario/a cittadino/a del seguente Stato   con permesso di 

soggiorno di lungo periodo n.  rilasciato il  

che il requisito relativo alla composizione del proprio nucleo familiare decorre dalla data

  fino alla data   (2)

 



di essere convivente di tre o più minori, in qualità di genitore e/o legale rappresentante

 Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. 196/2003,
che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e nell’osservanza di specifiche disposizioni di legge.

  di essere in possesso di attestazione ISEE del valore di €.   rilasciata in

data   protocollo n. 

 

 Il dichiarante chiede che il pagamento sia effettuato mediante accredito sul c/c bancario o 
postale n. (indicare Codice IBAN) :
 

 

Data  

Firma 

__________________________

 

 

 

Allegare alla domanda fotocopia di un documento di identità 

 
Note per la compilazione della domanda

(1) Indicare l’anno di riferimento della domanda

(2) Indicare la data di decorrenza e di cessazione del diritto all’assegno, relativamente all’anno di validità della domanda. 

Il richiedente deve dichiarare il periodo nel quale sussiste il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la
presenza di almeno tre figli minori nella sua famiglia. Egli è tenuto, altresì, a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che
determini la variazione del nucleo familiare. 

Il diritto all’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall’art. 65 della legge 23/12/1998 n. 448,
salvo che il requisito relativo alla presenza dei tre figli minori nella famiglia   si sia verificato successivamente: in tale ultimo caso decorre
dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a
mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare, ai sensi
del D.Lgs. 109/1998 e s.m.i., e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell’Indicatore della Situazione Economica.

 L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1,  D.P.R.
445/2000).
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