AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
BORGO SAN DALMAZZO

RICHIESTA ATTRIBUZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Legge n. 448/1998, art. 65 s.m.i.

Il sottoscritto _________________________________________________________
Nato a ____________________________ il _________________________________
Residente in Borgo San Dalmazzo, via ______________________________________
Codice fiscale _______________________________________
Recapito telefonico __________________________________

CHIEDE
L’attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare, ai sensi dell’art. 65 della legge 23.12.1998, n.
448 e del D.M. 21.12.2000, n. 452. A tal fine, consapevole delle conseguenze penali conseguenti al
rilascio di dichiarazioni mendaci, DICHIARA
di essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato appartenente alla Unione Europea
di essere in possesso di carta di soggiorno n. ___________________ rilasciata in data
______________
di essere in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo n. ____________________
rilasciato in data _____________________
il requisito della composizione del nucleo familiare (almeno tre figli minori), previsto dalla
normativa sopra citata, sussiste nel periodo dal _________________ al _____________________
che relativamente al proprio nucleo familiare non è stata presentata alcuna analoga richiesta per
l’anno _________.
di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Borgo San Dalmazzo ogni evento che
determini la variazione del nucleo familiare.
CHIEDE
che il pagamento venga effettuato tramite bonifico bancario / postale

COD. IBAN ________________________________________________________________
Banca/Posta ________________________________________________________________
Agenzia

_______________________________________________________________

ALLEGA:
- ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’
- FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
- di aver compilato la presente dichiarazione e che quanto in essa espresso è vero ed è
documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti;
- di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione del beneficio, si applica l’art. 4,
comma 2, del decreto legislativo 31.3.98, n. 109 in materia di controllo di veridicità delle
informazioni fornite.

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il Comune di Borgo San Dalmazzo può utilizzare i
dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali
propri della Pubblica Amministrazione (art. 18 - D.lgs 30.6.03 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”).
Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’esclusione dall’assegnazione.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Borgo San Dalmazzo – via Roma 74.
Borgo San Dalmazzo, lì ______________________

IL DICHIARANTE

