AL COMUNE DI VIGARANO
MAINARDA
UFF.SERVIZI SOCIALI
DOMANDA NUCLEO FAMILIARE
(Art. 65 Legge 448/98 e successive modifiche ed integrazioni)
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 46 e 47 D.P.R. n.445 del 28.12.2000 Agg.to alla Legge 183/2001 del 12.11.11)
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………..………………………………………..
nato/a a …………………………………..…Provincia…………….………….. il ……/……/………………
cittadinanza……………………..…..
…….………..……………...……n….

residente

a

VIGARANO

MAINARDA

–

Via

Telef. n…………………………………Codice Fiscale ………………………………………….....…….

CHIEDE
Che le sia concesso l’assegno per il nucleo familiare, ex art.65 della Legge n.448/98, per l’anno: ______.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 46 e 47, nonché art.3 per cittadini stranieri UE o extra
UE), sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali in caso di
dichiarazione mendace (art.71 “ modalità dei controlli”, art.75 “decadenza benefici” e art.76 “norme
penali” D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
che il proprio nucleo familiare e’ cosi’ composto:
da cittadini italiani;
da cittadini dell’Unione Europea residenti;
da cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, nonche’ dai familiari non aventi la cittadinanza
di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 65,
comma 1 L.448/98 come modificato dall’art.13della L.97/2013);
da cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria (art. 27
D.Lgs.251/19.11.07) o altro ___________________________________________________________;
D I C H I A R A,
altresì

che il proprio nucleo familiare comprende nr. 3 o più figli minori di anni 18 sui quali si
esercita la potestà genitoria e che, ancorchè presenti nella famiglia anagrafica, essi non sono in
affidamento presso terzi ai sensi della L. n. 184/1993. Tale requisito è posseduto (barrare le caselle
interessate):
 per l'intero anno di riferimento
 per una parte dell’anno in quanto:

o il requisito si è verificato a partire dalla data______________________________
o il requisito è cessato/cesserà a partire dalla data ___________________________
che non è stata presentata dall’altro genitore dei bambini la domanda per l’ottenimento
dell’assegno di cui alla presente richiesta;

di avere la seguente Situazione Economica Equivalente, calcolata in conformità a quanto previsto dal
DPCM n. 159 del 5/12/2013:
DSU nr.______________________________________________del _________________________
Valore ISEE: __________________________ Data rilascio Attestazione ISEE _______________________

CHIEDE
che, in caso di assegnazione del contributo economico, il pagamento sia effettuato nel seguente modo:
 tramite accredito:
su Libretto Postale intestato a_________________________________________________________
su c/c Bancario o Postale intestato a____________________________________________________
- codice IBAN (Riportare il codice in modo chiaro e leggibile):
I T
(il Libretto Postale o C/C deve essere intestato all’ istante o cointestato).

 tramite assegno (solo per importi inferiori a 1000 euro - D.L. 201/2011)
ALLEGA
 Nel caso di nucleo familiare composto da cittadini extracomunitari: fotocopia dei documenti di
soggiorno del nucleo familiare;
 Nel caso in cui la firma non sia apposta in presenza del funzionario addetto: fotocopia di documento
di riconoscimento del dichiarante, ai sensi dell’art.38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

D I C H I A R A, inoltre
di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” che:
 il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri
adempimenti procedimentali;
 il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
 il titolare del trattamento è il Comune di VIGARANO MAINARDA, via Municipio, 1 – 44049
VIGARANO MAINARDA;
 il responsabile del trattamento è il Dott. Marco Ferrante – Capo Settore Ufficio Servizi Sociali;
 l’incaricato del trattamento è Beatrice Mazzoni – Ufficio Servizi Sociali del Comune di VIGARANO
MAINARDA.

CONSENSO
Il sottoscritto, con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta inoltre
il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate.

VIGARANO MAINARDA, _______________
____________________________________
(data)

(il dichiarante)

