
Riservato al Comune 

 

 

 

 

 

 

 

N. pratica:  

 

______/AN/2018 

 

 

 

Al Comune di CANALE 

Servizio Socio-Assistenziale 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta concessione ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE TRE FIGLI MINORI 

Art. 65 Legge 448/'98 e s.m.i. (L. 97/2013 Art. 13) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

 

residente a CANALE - __________________________________________________________________n. ___________ 
(Indirizzo) 

Tel. _________________________ 
Codice Fiscale                 

in qualità di genitore con tre figli minori di anni 18, chiede che gli/le sia concesso l'assegno per il nucleo 

familiare previsto dall'Art. 65 della L. 448/1998 e s.m.i., relativo all'anno 2015, per il periodo dal 

____/_____/2018 al _____/_____/2018. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume per eventuali falsità in atti e dichiarazioni 

non corrispondenti al vero, ai sensi dell’Art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

D I C H I A R A 

 

�  di essere consapevole di dover comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la 

variazione della composizione del nucleo familiare; 

 

� di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli da parte del comune e della Guardia di 

Finanza per verificare la veridicità di quanto dichiarato; 

 

� di essere residente nel Comune di Canale alla data della presentazione della domanda; 

 

� di essere cittadino/a  (L.97 del 06.08.2013 Art. 13): 

 

�  italiano/a; 

�  comunitario/a ________________________; 

� extracomunitario/a __________________________ in possesso di permesso di soggiorno per lungo-

soggiornanti CE ; 

�  rifugiata/o politica/o o con protezione sussidiaria; 

 

� che i figli minori sono residenti nel Comune di Canale, iscritti nella stessa scheda anagrafica del 

richiedente, e conviventi effettivamente con lui per tutto il periodo dell’erogazione dell’assegno; 

 

 

 



 

 

Chiede che il pagamento delle proprie spettanze avvenga tramite: 

 

� c/c bancario (intestato al richiedente)                       � c/c postale (intestato al richiedente) 

 

PAESE CIN 
EU 

CIN ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE 

                           

 

 

A L L E G A 

 

� Copia Attestazione ISEE 

� Copia del Documento di Identità 

� copia dell’Attestazione di soggiorno regolare (cittadini comunitari) 

� copia del permesso di soggiorno per lungo periodo CE (cittadini extra-comunitari) 

 

Dichiara di essere informato, ai fini della tutela e della riservatezza dei dati personali, ai sensi e per gli 

effetti di cui all'Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che le informazioni personali raccolte saranno trattate 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 

Data, _______________________ 

________________________________________________ 

(Firma) 

 
 


