COMUNE DI MILAZZO
SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: Richiesta assegno al nucleo familiare di cui all’art.65 Legge 23 dicembre 1998, n.448 e s.m.i
__l___ sottoscritt ____ __________________________________________________________________
nat__ a ________________________________________________________ il ____/_____/ ___________
Cod.fisc. ___________________________________________________ e residente nel Comune di Milazzo
Via _______________________________ n.__________ Tel. ___________________________________
CHIEDE
Che gli/le sia concesso, per l’anno 2018 assegno per il nucleo familiare previsto dall’art.65 della Legge 448 del
1998 e s.m.i.
Chiede inoltre che, in caso di accoglimento della domanda, il contributo venga erogato tramite:

 Assegno

 Accredito su C/C Bancario o postale

 Accredito su libretto postale

In caso si opti per accredito su conto corrente bancario o postale lo stesso deve essere intestato al richiedente
PAESE

CIN EUR

CIN

ABI

CAB

CONTO CORRENTE

Intestato a ………………………………………………….Istituto di credito ……………………… Ag………..
Via ………………………………………. n°…………..telefono…………………………………………………
Preventivamente ammonito/a, ai sensi dell’art.76 del D.P.R.28/1272000, n.445, sulle responsabilità penali in cui
potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni false sulla possibile decadenza del diritto di assegnazione dell’assegno
richiesto;
DICHIARA
o

di essere cittadino/a italiano/a;

o

di essere cittadino/a di uno dei paesi membri dell’U. E.;

o

di essere cittadino/a straniero/a titolare dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria;

o

di essere cittadino /a di paesi terzi soggiornante di lungo periodo o familiare non avente la cittadinanza di
uno stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

o

di essere cittadino/a ______________________(indicare la nazionalità) in possesso di permesso di
soggiorno;

o

di avere n. ______ figli minori di anni 18;

o

che il requisito della composizione del nucleo familiare, previsto dalla Legge, per l’anno 2018 sussiste dal
_________________;

o

che non è stata presentata per l’anno 2018 dall’altro genitore dei bambini la domanda per
l’ottenimento dell’assegno previsto all’art.65 Legge 23 dicembre 1998, n.448 e s.m.i;

o di comunicare tempestivamente ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.
__ l __ sottoscritt __ dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs.
196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Allega alla presente istanza:
o attestazione ISEE 2018 completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (ISEE ordinario valido per
prestazioni agevolate rivolte a minorenni);
o Stato di famiglia (Autocertificazione);
o fotocopia documento di identità valido;
o fotocopia certificato di iscrizione anagrafica ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.30/ 2007 per i
cittadini comunitari;
o fotocopia certificato di riconoscimento del loro status per i cittadini stranieri titolari dello status di
rifugiati politici e di protezione sussidiaria;
o fotocopia permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini
extracomunitari o carta di soggiorno per i familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro
oppure copia della richiesta di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o carta
di soggiorno (in questo caso , tuttavia, l'erogazione del contributo avrà luogo dopo che verrà
presentato il permesso di lungo soggiorno o carta di soggiorno);
o fotocopia permesso di soggiorno per motivi di lavoro o famiglia;
o copia della sentenza di separazione in caso di genitori legalmente separati, anche se non
più conviventi con l’ex coniuge, se ricorre il caso;
o copia della sentenza di separazione relativa ad altri soggetti presenti nel nucleo familiare,
se ricorre il caso.
Milazzo, lì
Firma
___________________________

