AL RESPONSABILE
UFFICIO SERVIZIO SOCIALE
DEL COMUNE DI LUNAMATRONA
OGGETTO: LEGGE 448/98 ART. 65. ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO.
Anno ____________

Il/La sottoscritto/a….…………………………… nato/a a………………………………...il……………..
Residente a ………..……………in via…………………………………………………..….…n°………….
Tel./cell.n°………………………………………………………………………………………………………
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale…

CHIEDE
Che per l’anno 20___

sia concesso l’assegno per il nucleo familiare previsto

dall’art. 65 della Legge 23.12.1998 n. 448 e successive modifiche.
A TAL FINE
consapevole che, ai sensi dell’art. art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm., la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali vigenti e consapevole di quanto disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R.
n.445/2000 in merito alla decadenza dal beneficio
DICHIARA
 Di essere residente nel Comune di LUNAMATRONA dal________________ ;
 Che la propria famiglia anagrafica risulta così composta:
N°

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Rapporto di
parentela

1
2
3
4
5

1

6
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 Che il proprio reddito familiare risultante dall’ISEE (Indicatore della situazione
economica equivalente) è pari a € __________________;
 Di essere a conoscenza del fatto che l’amministrazione comunale, ai sensi
dell’art. 71 del DPR 445/2000 potrà disporre controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese;
CHIEDE che, in caso di assegnazione del contributo economico, il pagamento sia
effettuato nel seguente modo:
 accredito sul Conto corrente postale
 accredito sul Conto corrente bancario
con le seguenti coordinate bancarie o postali:
IBAN_____________________________________________
Intestato a ___________________________________
Il/la 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:
 Fotocopia di un documento di identità valido (Carta d’identità, Patente di guida,
Passaporto);
 Attestazione ISEE comprensiva di Dichiarazione Sostitutiva Unica relativa ai redditi
dell’anno precedente alla nascita della bambina/o (ai sensi dell’art. 3 del Decreto
25/05/2001 n. 337 del Ministro per la Solidarietà Sociale);
 Per i cittadini extracomunitari, fotocopia della carta di soggiorno;
 In caso di separazione: copia della sentenza di separazione, anche se la madre non
convive più con l’ex marito.
Lunamatrona lì, ________________
IL DICHIARANTE
___________________________
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