
Domanda Di Assegno Per Nucleo Familiare,  anno ________ 
 

Al Sindaco Del Comune Di  PATERNO 

LEGGE 448/98 ART.65 DOMANDA ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI  

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ prov. (____________) il ___________________________ 

residente a ___________________________ prov. (____________) in via ________________________ 

n. ______ tel. ___________________ altro recapito __________________________________________ 

codice fiscale:________________________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità amministrative e penali che assume, ai sensi dell’art. 76 del DPR n.445 

del 28.12.2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,   

DICHIARA:  

□ che il proprio nucleo familiare è costituito da almeno tre minorenni dalla data del ________________;  

□ di essere convivente di tre o più minori in qualità di: 

   □ genitore 

   □ coniuge del genitore _______________________________(indicare nome e cognome) 

   □ adottante  

□ che non è stata presentata medesima richiesta da altro componente del nucleo familiare di potestà                           

genitoriale sui figli  minori 

□ che il requisito, relativo alla composizione del nucleo familiare con almeno 3 figli minori, decorre dal 

giorno_________________;  

□ che l’ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, è pari ad euro_______________________;  

□ che si impegna a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la variazione del 

requisito relativo alla composizione del nucleo familiare o del reddito.  

CHIEDE  

□ la concessione dell’assegno per il nucleo familiare ai sensi dell’art.65 della legge 23 dicembre 1998 

n. 488 e successive modifiche, per il periodo dal _____________________    al28/02/2022 

Qualora venga concesso il beneficio economico richiesto, chiede che il pagamento avvenga a mezzo:   

❑ Accredito su libretto postale 

❑ accredito su conto corrente postale:  

❑ accredito su conto corrente bancario:  

con le seguenti coordinate bancarie o postali: 

CODICE IBAN (27 caratteri)    

ISTITUTO DI CREDITO    

FILIALE DI     

 

 

   



Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)__________________________________________dichiara altresì che il c/c 
bancario, il libretto postale o il c/c postale è: 
 

❑ intestato a nome de/della sottoscritto/a 

❑ cointestato tra la persona richiedente l’Assegno nucleo familiare e il sig/sig.ra (nome e 

cognome) ________________________________________________________________ 

 

il sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in 

materia di protezione dei dati personali) 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 

• attestazione ISEE  in corso di validità; 

• copia di un documento valido (Carta d’identità, Patente di guida); 

•  Nel caso di cittadini extracomunitari è  necessario produrre copia del Permesso di Soggiorno 

di Lungo Periodo/Carta di Soggiorno oppure copia della richiesta di Permesso di soggiorno di 

Lungo periodo/Carta di Soggiorno  e in questo caso, tuttavia, l’erogazione del contributo avrà 

luogo dal momento che sarà prodotto i Permesso di Soggiorno per Lungo Periodo/Carta di 

Soggiorno; 

• Copia certificato di riconoscimento dello status di rifugiato per cittadini extracomunitari; 

• In caso di separazione: copia della sentenza di separazione. 

 
 
 
Dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto 
legislativo 30.06.2003 n. 196;  

   
 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data    ________________________                 Firma del dichiarante_______________________________  

 

  


