AL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
COMUNE DI CASTELBUONO
OGGETTO: domanda di assegno per il nucleo familiare
Il/La Sottoscritto/a________________________________, nato/a a ____________________________
il _________________ residente a ___________________in via ______________________________
tel. ___________________________C.F.________________________________,

CHIEDE
che per l’anno __________ (nota 1) le/gli sia concesso l’assegno per il nucleo familiare previsto
dall’art. 65 della Legge 448 del 23.12.98 e s.m.i.
Inoltre, 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.) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. che il requisito relativo alla composizione del proprio nucleo familiare sussiste dalla data del
_____/_____/_____ (nota 2)
2. di essere convivente di tre o più minori, nella qualità di ___________________________ (nota 3)
Il/La Sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell’art.10 Legge 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega alla presente domanda:
 Attestazione I.S.E.E. e Dichiarazione Sostitutiva Unica. (4)
 Fotocopia del documento d’identità.
 Pagamento: Il/la sottoscritto/a chiede che l’eventuale contributo sia corrisposto mediante

□ assegno

□ accredito su c/c bancario: ______________________________

Castelbuono, lì________________

FIRMA
_______________________________

N.B. qualora la dichiarazione dovesse essere presentata da incaricato o a mezza posta, DEVE essere
allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante. L’Amministrazione si riserva di
effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1
D.P.R.445/2000)
NOTE
1. Indicare l’anno di riferimento della domanda
2.Indicare la data, relativamente all’anno della domanda, in cui la composizione del nucleo familiare è costituita da almeno tre
minorenni
3.Indicare se si tratta di: genitore o coniuge del genitore (in tal caso riportare anche le generalità del genitore) o adottante.
4 Il richiedente non è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda di assegno è già in possesso
dell’attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell’anno
precedente a quello di presentazione della domanda.

