AL SIG. SINDACO DEL COMUNE
Via Acquanuova, nr.28
94010 CERAMI

Oggetto: Richiesta Assegno Nucleo Familiare di cui all’art.65, Legge nr.448/1998 e ss.mm.ii. Anno 2022
_L_ sottoscritt__ ___________________________________________ nat__ a __________________________
( Prov. di ____ ) il ______________ residente in Cerami alla Via _______________________________ nr.____
CAP: 94010 – C.F. _____________________________Tel: __________________________________, in
qualità di genitore con almeno tre figli minori di anni 18, consapevole delle conseguenze e delle responsabilità
civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o in caso di falsità in atti punite dal
codice penale e delle leggi penali in materia ( ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) e della
conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA ( barrare la voce che interessa )
di essere residente nel Comune di Cerami alla data di presentazione della domanda;
di essere cittadin__ italian__;
di essere cittadin__ dello Stato _____________ appartenente alla Comunità Europea;
di essere cittadin__ dello Stato _____________ soggiornante di lungo periodo;
di essere cittadin__ di paese terzo in possesso dello status di rifugiato politico o di permesso di soggiorno
per protezione sussidiaria;
che il requisito della composizione del nucleo familiare, previsto dalla legge per ricevere l’assegno sussiste
dal ( data inizio) ___________________ al ( data fine) __________________;
che nessun altro componente del proprio nucleo familiare che ne abbia titolo o alcun altro soggetto
legittimato a farlo, ha presentato istanza mirante ad ottenere la concessione dell’assegno per lo stesso nucleo
familiare nell’anno in corso;
di essere a conoscenza che i propri dati personali verranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
ai soli fini dello svolgimento degli adempimenti connessi alla presente richiesta ( art.13 del Dlg.196/2003 )
e, in tal senso, autorizza il trattamento degli stessi;
di impegnarsi a segnalare al Comune di Cerami qualsiasi variazione relativa ai dati dichiarati in occasione
della presente richiesta entro 10 giorni dal suo verificarsi;
di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli da parte del Comune per verificare la veridicità
di quanto dichiarato.
CHIEDE
la concessione dell’assegno per “ il Nucleo Familiare ” per l’anno 2022.
In caso di accoglimento della domanda chiede che il relativo pagamento avvenga con le seguenti modalità:
□ Accredito su C/C Bancario
□ Accredito su C/C Postale
□ Libretto Postale
intestato o cointestato al richiedente Codice IBAN _______________________________________
Allega alla presente richiesta:
 copia dell’Attestazione ISEE completa di DSU del nucleo familiare, in corso di validità;
 copia del documento di riconoscimento e codice fiscale;
 copia del Codice IBAN intestato o cointestato al richiedente;
 copia del titolo di soggiornante di lungo periodo;
 copia del riconoscimento dello “ Status di rifugiato politico”;
 copia del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
 copia della sentenza di separazione in caso di genitori legalmente separati.

Cerami _______________

_L_ SOTTOSCRITT__
____________________________________

