Al comune di
GEMONA DEL FRIULI

OGGETTO: Domanda Assegno Nucleo Familiare con tre figli minori – ANNO _______
(L. n. 448/1998 art. 65 e successive modifiche ed integrazioni )
(da presentare entro il 31.01 dell’anno successivo a quello di riferimento dell’assegno)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________ Prov.(________) il___________________________________________________
Cittadinanza____________________________________________________________________ residente in GEMONA DEL FRIULI (UD)
Via_________________________________________________________________________________________________n.________________
C.F. _____________________________________________________ telefono __________________________________________________
in qualità di genitore
CHIEDE
la concessione dell'assegno per il nucleo familiare con tre figli minori, ai sensi della L. n. 448/98 art. 65 e
successive modifiche e integrazioni.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 46 e 47) sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza
delle conseguenze penali in caso di false dichiarazioni (art. 75 “decadenza benefici” e 76 “norme penali” D.P.R.
445/2000)
DICHIARA
1. di essere a conoscenza e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in oggetto, che danno titolo
alla concessione dell'assegno che si chiede, avendo anche ricevuto idonea informazione;
2. di essere: (barrare la voce che interessa)
cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di lunga durata o dello Status di
Rifugiato politico/Protezione sussidiaria.
cittadino/a italiano/a comunitario/a.
3. di avere nel proprio nucleo familiare anagrafico almeno tre figli minori sui quali si esercita la
potestà genitoriale e che, ancorchè presenti nella famiglia anagrafica, essi non sono in affidamento
presso terzi ai sensi della L. n. 184/1993.
Il requisito “tre figli minori” è posseduto (barrare la casella interessata):
per l'intero anno di riferimento
per una parte dell’anno in quanto:
il requisito (3 figli minori) si è verificato a partire dalla data
il requisito (3 figli minori) è cessato/cesserà a partire dalla data
4. che non è stata richiesta, né verrà richiesta, la stessa prestazione (per lo stesso anno) ad altro Comune;

5. che non è stata presentata, né verrà presentata per lo stesso anno dall’altro genitore convivente, la
domanda per l’Assegno in oggetto;
6. di comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la variazione del proprio nucleo
familiare anagrafico composto dai 3 figli minori sui quali si esercita la potestà genitoriale (condizione
per l’ottenimento del contributo);
7. di essere consapevole che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità
delle informazioni fornite ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dei D.lgs 109/1998 e
130/2000 e s.m.i.);

Si allega alla presente :

1. Fotocopia Attestazione ISEE
2. Fotocopia documento d’ identità in corso di validità
3. Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito ( mod. INPS cod. SR163)
4. Fotocopia permesso di soggiorno di lunga durata o Rifugiato Politico.
CONSENSO AL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso atto che i dati personali forniti sono essenziali per la valutazione
della presente domanda e che gli stessi sono trattati dal Comune e dall’ Inps con modalità manuale ed informatica
in conformità alle norme di legge e regolamentari. In ogni momento ha la possibilità di esercitare il diritto di
accesso ai dati personali di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 ( “Codice in materia di
protezione dei dati personali) nei confronti del Comune di Gemona del Friuli, titolare del trattamento. Responsabile
del relativo trattamento in ambito comunale è il Responsabile del Settore socio assistenziale e scolastico ( indicato
nel sito www.gemonaweb.it)

Gemona del Friuli , ___
FIRMA del/la richiedente
_____________________________________________________

