RICHIESTA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

(Art. 65, Legge n. 448/1998 e s.m.i)
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47.del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.

Al Sig. Sindaco
Comune di S. LUCIA DEL MELA
Il/La

nato/a

sottoscritto/a
il

Prov.

residente nel comune di S. Lucia del Mela in Vìa

C.F.:

N.

tei.

CHIEDE

Che gli/le siaconcesso per l'anno 201^ l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 65 della
legge n. 448/1998 e ss.mm.ii.

Che in caso di accoglimento delladomanda, il contributo venga erogato tramite:

[_} Bonifico su c/c Bancario oPostale

oppure

[_] Accredito su Libretto Postale

D conto corrente bancario o postale deve essere intestato al richiedente

Intestato a

Istituto di credito

Ag.

A conoscenza di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla
responsabilità penale cuipuò andare incontro in caso di dichiarazioni false sulla possibile decadenza
deldiritto di assegnazione dell'assegno richiesto, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA

che con il/la sottoscritto/a richiedente convivono i figli minori di anni 18, sottoindicati:

1)
2)

•

nat_ il
___

3)
4)
5)

nat_ il

nat_ il
:

nat_ il
nat_ il

.

(Barrare la voce che interessa)

\_\ n

minori ricevuti in affidamento preadottivo o in adozione (allegare il relativo

provvedimento);

\_\ di essere cittadino/a italiano/ao comunitario/a;

- che nessuno dei figli minori risultanti nella famiglia anagrafica è in affidamento presso terzi ai
sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, a. 183;

- che il requisito della composizione del nucleo familiare, previsto dalla legge sussista dalla data del
Ma richiedente dichiara, inoltre:

- di essere consapevole che codesta Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R.
28 dicembre 2000, n.445, ha facoltà di "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i

casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47";

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 196/2003 cheper i dati

personali raccolti saranno trattati, •anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
delprocedimento per il quale la presente dichiarazione vieneresa;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la variazione
del nucleo familiare.

Allega alla presente:

- fotocopia dell'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)
rilasciata secondo quanto previsto dal DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità.

S. Lucia del Mela lì,
FERMA

La firma non deve essere autenticata e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione,
nonché ai gestori dipubblici servizi e aiprivati chevi consentono.
Ai sensi dell'art 38 delD.P.K 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato inpresenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o

inviata insieme allafotocopia non autenticata, dì un documento di identità in. corso divalidità, all'ufficio competente tramite un incaricato, oppure
a mezzo posta.

