AL COMUNE DI
CASALVECCHIO DI PUGLIA
RICHIESTA ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
(Dichiarazione Sostit. Di Certificazione e dell’Atto di Notorietà artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a____________________________________ nato a ______________________________
il _________________cod. fisc._________________________________ residente in codesto Comune in via
_____________________________ con cittadinanza ____________________________________________
ai sensi dell’art. 65 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e successive modifiche e integrazioni a
conoscenza di quanto previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e relativa decadenza dei benefici;
CHIEDE
La corresponsione dell’assegno in oggetto, per l’anno _______________ ed a tal fine
DICHIARA
- Che con il/la sottoscritto/a convivono n. __________ minori di 18 anni, sui quali si esercita la potestà
genitoriale,(siano essi figli propri, e/o del coniuge, e/o ricevuti in affidam. preadottivo o in adozione)
- Che il requisito della composizione del nucleo familiare, previsto dalla legge:
è posseduto per l’intero anno solare relativo alla richiesta di beneficio;
è posseduto per una parte dell’anno solare relativo alla richiesta di beneficio
1) dalla data _________________ di nascita/ingresso del terzo figlio minore;
2) dal 01 gennaio fino alla data _________________ in cui è cessato/cesserà il requisito di uno
dei figli minori (maggiore età/uscita dal nucleo per affidamento presso terzi/altro);
- Di non aver presentato domanda per lo stesso anno in altro comune
SI IMPEGNA
A comunicare tempestivamente ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare o altro requisito
ALLEGA
Autocertificazione dello stato di famiglia
Attestazione ISEE del nucleo familiare valida alla data di presentazione dell’istanza
Attestazione codice IBAN per accredito su c/c bancario/postale rilasciata dall’Istituto di Credito
(Banca/Posta) o fotocopia Carta Abilitata con circuito IBAN
Copia fotostatica documento di riconoscim. valido e Codice Fiscale
Copia del permesso di soggiorno UE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo

Lì

______________

Firma
------------------------------------------------

Trattamento dei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi del Regolamento

UE 2016/679
Firma

---------------------------------------------

