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All’Ufficio Servizi Sociali 

DEL COMUNE DI MONTALBANO ELICONA 

 

Oggetto: RICHIESTA DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIGLIARE NUMEROSO PER 

L’ANNO ………. 

 

 

Il/La sottoscritto/a: _______________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ Prov. _____ il ____________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

residente nel Comune di Montalbano Elicona , in Via ____________________________________ 

n. _________    telefono n. ________________________________________________________ 

in qualità di genitore di n. ________ figli minori di anni 18 per l’anno ………….. 

dati identificativi dei figli minori: 

1. cognome figlio/a ____________________________ nome figlio/a _____________________________ nato/a a 

__________________________ (_____)  il __________________ e residente in ___________________________ 

2. cognome figlio/a ____________________________ nome figlio/a ____________________________ nato/a a 

__________________________ (_____)  il __________________ e residente in ___________________________ 

3. cognome figlio/a ____________________________ nome figlio/a _____________________________ nato/a a 

__________________________ (_____)  il __________________ e residente in ___________________________ 

4. cognome figlio/a ____________________________ nome figlio/a ______________________________ nato/a a 

__________________________ (_____)  il __________________ e residente in ___________________________ 

(*)
 Il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui risulta l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il 

requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia 
verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio 
dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’Indicatore della Situazione Economica o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui 
viene meno la presenza del minore (perché, ad esempio, viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente, perché è diventato 
maggiorenne o perché è stato affidato a terzi). 

CHIEDE 
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 che gli/le sia concesso l’assegno per il nucleo famigliare previsto dall’art. 65 della Legge n. 
448/1998 e s.m.i.; 

 

 che il pagamento avvenga con la seguente modalità: 
 

 mediante assegno  
 mediante bonifico bancario o postale: 

indicare l’IBAN completo (27 caratteri): 

 

                           

 

 

 mediante libretto postale: 
indicare gli estremi: ______________________________________________________ 

     

DICHIARA 

che, per l’anno …….., il requisito della composizione del nucleo familiare, previsto dalla Legge, 

sussiste dalla data del _________________  

 

 

ALLEGA 

 

 Attestazione I.S.E.E. n. __________________________________ rilasciata in data 

_____________________________________________________________________ 

 Fotocopia del documento d’ riconoscimento del richiedente 

 

Montalbano Elicona , lì ____________  

                                                                                                    Firma 

________________________________ 

 

 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI - D.LGS. 30.06.2003 N. 196 

 

Ai sensi dell'art. 13 del suddetto D.Lgs. s’informa che: 

1. I dati sono raccolti al fine di istruire i procedimenti del Comune di VAL DELLA TORRE in ottemperanza all'art. 24 del predetto D.Lgs. 196/2003;  
2. Il trattamento avviene con le seguenti modalità: manuale ed informatizzata;  
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;  
4. I dati sono stati acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente e, all'interno del medesimo, potranno essere comunicati al personale degli uffici 

in quanto trattasi di soggetti responsabili ed incaricati del trattamento;  
5. Al Titolare del Trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i propri diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, e cioè: la conferma della  

esistenza o meno dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

6. Il Titolare del trattamento è l'Ente scrivente: COMUNE DI VAL DELLA TORRE - Piazza Municipio n. 1 - 10040 Val della Torre, nella persona del suo 
legale rappresentante: Sindaco; 

Il Responsabile del Trattamento, anche ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è il Segretario Comunale. 


