
Al Sig. SINDACO
del Comune di Lecce

Domanda di ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE - ANNO ___________________

(L. n. 448/1998 art. 65 e successive modificazioni) 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A COGNOME___________________NOME ________________________

NATO A _____________________IL_____/_____/_____ TEL______________________________

RESIDENTE A LECCE IN VIA __________________________________ n°______________  

C.F.∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

in qualità di genitore con almeno tre figli minori:

CHIEDE

la  concessione  dell’assegno  per  il  nucleo  familiare,  così  come  previsto  dalla  legge  448/1998  e

successive modificazioni.

Valendosi delle disposizioni del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle conseguenze civili  e

penali previste per coloro che rilasciano dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso,

 DICHIARA

□ di essere  cittadino/a  italiano/a        

□ di essere  cittadino/a comunitario/a  proveniente da_________________________________

□  di essere cittadino/a extracomunitario/a proveniente da_______________________ in possesso di:

□ permesso di soggiorno o di richiesta di permesso di soggiorno U.E. per soggiornati di lungo periodo

□ permesso di soggiorno per titolari di status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria 

□ di autorizzare il trattamento dei propri dati e quelli del figlio ai sensi dell'art. 13 del Reg. Europeo

n° 679/2016

□ di non aver presentato, né verrà presentata per lo stesso anno dall’altro genitore convivente, la

domanda per l’assegno in oggetto; 

□ 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; 



□ di essere a conoscenza che l’Amministrazione potrà eseguire opportuni controlli sulle dichiarazioni

effettuate riservandosi di segnalare eventuali difformità alle autorità competenti ed al contempo negare

il beneficio o comunque revocarlo se già precedentemente concesso;

-  Che il nucleo familiare residente presso l'indirizzo sopra indicato risulta così composto :

N° Cognome e Nome Luogo e data di nascita
Rapp. di parentela con il

richiedente

SI ALLEGA  ALLA PRESENTE:

□  Copia della certificazione ISEE in corso di validità completa di DSU (Dichiarazione Sostitutiva
Unica) relativa ai redditi del nucleo familiare. Ai fini dell'ISEE si sommano i redditi di entrambi i
coniugi, anche se non risultano iscritti nello stesso stato di famiglia anagrafico.

□   Fotocopia documento d'identità in corso di validità

□  Fotocopia permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari

□   Fotocopia codice IBAN 

Dichiara di voler ricevere l'accreditamnento del beneficiario sul seguente C.C . :

□  conto corrente bancario □   conto corrente postale □   libretto postale

COD. IBAN ∟∟∟∟   ∟∟∟∟   ∟∟∟∟   ∟∟∟∟   ∟∟∟∟   ∟∟∟∟   ∟∟∟

                      Firma

Lecce, ____________                                                             ______________________________

        


