DOMANDA PER ASSEGNO
NUCLEO FAMILIARE
NUMEROSO
Comune di Fossò

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato a _____________________ il _____________ residente a ___________________________________
in Via___________________________n._______ tel. ___________________________________________

CHIEDE

l’attribuzione dell’assegno riservato ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, ai sensi dell’art. 65 della
Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche e dell’art. 13 della Legge n. 97 del 6 agosto
1
2013, per l’anno_________________ ;
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità

DICHIARA





di essere cittadino/a italiano/a;
di essere cittadino/a di uno stato comunitario;
di essere cittadino/a di uno stato extracomunitario in possesso di titolo di soggiorno tra quelli di seguito
indicati:
□ permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato a tempo indeterminato;
□ carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione o italiano, di durata quinquennale;
□ carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione Europea;
□ regolare permesso di soggiorno






di essere titolare dello status di rifugiato politico;
che nel nucleo familiare sono presenti tre o più minori di anni 18;
che il requisito relativo alla composizione del proprio nucleo familiare sussiste dalla data
2
del______________________________ ;
di essere consapevole di dover comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la
variazione del nucleo familiare o della situazione economica.

Allega i seguenti documenti:







Attestazione ISEE;
fotocopia di un documento di identità valido;
fotocopia carta di soggiorno per sé e per il figlio o fotocopia della ricevuta di avvenuta richiesta alla
Questura di rilascio della carta di soggiorno (se cittadina extracomunitaria);
fotocopia permesso di soggiorno
codice IBAN

____________________________________

Firma del richiedente
Note
1.
2.

Indicare l’anno di riferimento della domanda
Indicare la data, relativamente all’anno di validità della domanda, in cui la composizione del nucleo familiare è costituita da almeno tre
figli minori di anni

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Tutela della Privacy) Il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria ai fini del procedimento per i quali sono richiesti. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il mancato
conferimento non consente la procedibilità dell’istanza. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori
elettronici. I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di questo ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari di
pubblici servizi esclusivamente per ragioni di istruttoria, di controllo e per verifiche successive previste da particolari disposizioni di
legge. All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03. Gli eventuali dati di cui all’art. 4 comma 1, lettere d)
ed e) del D.Lgs. 196/03 (sensibili e giudiziari), saranno trattati secondo i principi di cui all’art. 22 del D.Lgs. 196/03. Titolare del
trattamento è il Comune di Fossò.
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