Al Comune di Monte San Savino
Ufficio Servizi Sociali

Domanda per la concessione dell’ASSEGNO di NUCLEO FAMILIARE art. 65
Legge 448/1998
La/il sottoscritta/o

nata/o il

a

( ____ ), C.F.

residente in Monte San Savino, via/loc.

____________

n.

stato civile: □ nubile/celibe - □ coniugata/o - □ vedova/o - □ separata/o - □ divorziata/o
tel ____________________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
CHIEDE
la concessione dell’assegno di nucleo familiare, così come previsto dalla Legge 448/1998 dall’art.65 e
successive modifiche ed integrazioni
DICHIARA
(ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
1. di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
□ cittadina/o italiana/o o di stato membro dell’Unione Europea;
□ cittadina/o titolare di carta di soggiorno di lungo periodo CE
□ coniugata/o con cittadino/a italiano o cittadino/a di stato membro dell’Unione Europea;
□ rifugiata/o politico;
□ cittadina/o apolide;
□ titolare di permesso per protezione sussidiaria;
□ cittadina/o lavoratrice/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria o Turchia;
□ cittadina/o titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro, ad eccezione delle
categorie espressamente escluse dal D.Lgs. 40/2014;
□ cittadina/o titolare di permesso di soggiorno per “motivi familiari”;
□ cittadina/o che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri e i suoi familiari e
superstiti (art. 12 comma 1 lettera e della direttiva 2011/98/UE);
□ cittadina/o di paesi terzi regolarmente soggiornante nel territorio italiano, con un permesso di
soggiorno che, ai sensi dell’art. 3 paragrafo 1 lettera b della direttiva europea 2011/98, consente di
esercitare una attività lavorativa.

2. che il proprio nucleo familiare è costituito da almeno tre figli minorenni (appartenenti alla stessa
famiglia anagrafica), ovvero da n.____ figl* minori di anni 18, dei quali n. _____ figl* propri, n. _____ figl*
del coniuge e n. _____ in affidamento preadottivo;
3. che nel proprio nucleo familiare, per l’anno di riferimento della presente istanza, la presenza di tre
figli minori di anni 18 sussiste dal ____|_____|_____ fino al _____|______|______;
4. di presentare la presente richiesta, in qualità di:
□ genitore
□ coniuge del genitore _____________________________ (indicare nome e cognome del genitore)
□ adottante
5. che non è stata presentata, per l’anno di riferimento della presente istanza, dall’altro genitore dei
bambini, la domanda per l’ottenimento dell’assegno di cui alla presente richiesta;
6. di essere in possesso di attestazione ISEE n. ____________________________________ in corso di
validità con Indicatore ISE pari a € ________________,____ Valore della Scala di Equivalenza pari a ______
e con Indicatore ISEE pari a € ________________,____ .
7. di essere a conoscenza che l’Inps provvederà al pagamento dell’assegno richiesto con cadenza
semestrale posticipata ovvero entro il 15 luglio e il 15 gennaio per i dati ricevuti almeno 45 giorni prima
della scadenza del semestre;
Il/la sottoscritto/a, consapevole che a seguito del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le Pubbliche Amministrazioni, per i
pagamenti di qualsiasi emolumento e a chiunque destinato per importo superiore a 1.000,00 euro netti,
devono utilizzare solo ed esclusivamente strumenti di pagamento elettronici
C H I E D E altresì
che il beneficio richiesto venga erogato con una delle seguente modalità:
□ accreditamento su Conto Corrente Bancario o Postale intestato al sottoscritto/a o di cui il/la
sottoscritto/a è cointestatario/a
COORDINATE IBAN: scrivere in forma chiara e leggibile

□ libretto postale nominativo ordinario di cui il/la sottoscritto/a è titolare:
COORDINATE IBAN: scrivere in forma chiara e leggibile

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. 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, e allega fotocopia di un proprio valido documento di identità e, solo per i
cittadini extracomunitari, copia del titolo soggiorno posseduto.
Luogo e Data
Firma leggibile del richiedente e dichiarante
_____________________________________

