
                  

 
Comune  di  Villaverla        

                                           Provincia di Vicenza                                                        Timbro del protocollo 
        Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)                   
                 Ufficio Servizi Sociali

DOMANDA ASSEGNO PER IL NUCLEO 
FAMILIARE

(Art. 65 L. 23/12/1998 n. 448)

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________

nato/a______________________________________________________________________________

il____________________________residente a Villaverla in via________________________________ 

n._________Tel.____________________________Cell.______________________________________

C H I E D E
  

la  concessione dell'assegno per il  nucleo familiare di  cui  all'art. 65 della  L.  23/12/1998 n.  448 e al 
decreto del Ministro  per la solidarietà sociale 452/2000 per l'anno ______________
A tal fine, consapevole  che la presente dichiarazione viene resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 
46 e 47  contenuti nel   D.P.R. 28.12.2000 n. 445  (decadenza  dei benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere  e responsabilità penali previste 
per falsità in atti e dichiarazioni mendaci), 

D I C H I A R A 

1) che nel nucleo per cui si richiede il beneficio ha cittadinanza italiana

2) che nel nucleo suddetto sono presenti almeno 3 figli minorenni a far data dal _________________

3) di essere a conoscenza che, nel caso in cui gli/le sia corrisposto l' assegno, il diritto  all'assegno 
medesimo  cessa dal primo giorno del mese successivo  a quello i cui viene a mancare il requisito 
della composizione familiare (ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi 
del D. Lgs. 31/03/1998 n. 109, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore 
della situazione economica del nucleo familiare).

4) di voler ricevere il contributo mediante: 

� assegno bancario da inviare presso la residenza

� accredito su  C/C bancario/postale intestato a_____________________________________

      Cod. IBAN____________________________________________________________________

5) di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 23 del D.Lgs. 
96/2003  (Codice  sulla  Privacy),  la  raccolta  ed  il  trattamento  dei  dati,  anche  con  strumenti 
informatici,  nell'ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione  viene  resa  nei 
termini  e per le finalità previste dalle leggi e regolamenti.

A L L E G A

• attestazione ISEE;
• fotocopia di un documento d'identità;

Villaverla_________________________                                       Firma

________________________________________


