Protocollo

Comune di Santa Maria la Carità
Città Metropolitana di Napoli
I Settore Amministrativo
Ufficio Politiche Sociali

Oggetto:

All’Ufficio Politiche Sociali

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE con almeno tre figli minori
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà (art.46 e 47 dpr 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a a _____________________________________,
il ___/___/__________ codice fiscale /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, residente in Santa
Maria la Carità alla via ___________________________, n° ____, cell.__________________email __________________________
in qualità di genitore con n°_____ figli minori di 18 anni, con il terzo minore nato il ____/____/_________
consapevole che ai sensi dell’art. 76, comma 1 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti,
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale; che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di
dichiarazioni non veritiere

CHIEDE

la concessione dell’assegno al nucleo familiare per l’anno ________, previsto dall’art. 65 della Legge
448/98 e s.m.i.;

DICHIARA
 di essere cittadina italiana;
 di essere cittadina comunitaria (Stato______________________________);
 che il requisito della composizione del nucleo familiare, previsto dalla Legge, sussiste dal ___/___/______
al ___/___/______ (indicare l’arco di tempo dell’anno in cui nel nucleo familiare si trovano almeno tre figli minori
e sui quali il/la richiedente esercita la potestà genitoriale – es. 01/01/2021 – 31/12/2021 se tutto l’anno);

 che non è stata presentata domanda per l’anno __________ dall’altro genitore dei minori;
 che il valore I.S.E. in corso di validità è pari ad € ______________________
 che nessuno dei propri figli minori è in affidamento presso terzi ai sensi dell’art. 2 della L. 184/83 e di
esercitare sugli stessi la potestà genitoriale;
 di essere a conoscenza che il Comune potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato;
Comunica che l’eventuale erogazione dell’assegno dovrà avvenire con le seguenti modalità:
 a mezzo assegno per un importo inferiore ad € 1.000;
 accredito su c/c bancario
 accredito su c/c o libretto postale

IBAN 

obbligatoriamente intestato al richiedente oppure cointestato ad entrambi i genitori

ALLEGA
1)
2)
3)
4)

Attestazione ISEE e relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità;
Fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale di entrambi i genitori;
Fotocopia del codice IBAN;
In caso di genitori separati: copia sentenza di separazione;
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 679/2016).
Santa Maria la Carità, lì ______________________

FIRMA DELLA RICHIEDENTE
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____________________________

DICHIARAZIONE DEL CONIUGE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà (art.46 e 47 dpr 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a _____________________________________,
il ___/___/__________ codice fiscale /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, residente in Santa
Maria la Carità alla via ____________________________________________, n° _______, cell._________________________________
consapevole che ai sensi dell’art. 76, comma 1 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti,
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale; che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di
dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

 che non è stata presentata e non presenterà analoga richiesta per l’anno __________;
 di essere a conoscenza che il Comune potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato;
 di essere soddisfatto pienamente della concessione richiesta dal proprio coniuge e dell’eventuale
erogazione percepita dallo stesso;
 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del
GDPR (Regolamento UE 678/2016);

Santa Maria la Carità, lì ______________________

FIRMA DEL CONIUGE

____________________________
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