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DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI  

CON ALMENO TRE FIGLI MINORI  -  ANNO 2021 

 
 Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________________ 
 
 nato/a a  _________________________________________il ____/____/______e residente a Castelvetrano in 

   
Via __________________________________________________.n°_____ telefono__________________________ 
 
Codice Fiscale   /….. /……./……./……./……./……/……./……/……/……/……/……./……./……/……/……./ 
e_ mail: _____________________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 
la concessione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 65 della Legge 448/98 e successive 

modificazioni integrative per l’anno 2021. 
 

A tal fine,  ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e consapevole delle conseguenze penali  e della decadenza dai 

benefici conseguiti previsti dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false e mendaci 
 
 

 

D I C H I A R A 

 
 di essere cittadino italiano; 

 di essere cittadino appartenente ad uno Stato dell’Unione Europea residente nel territorio dello Stato 

        ( art. 80, comma 5 della legge 388/00); 

 di essere cittadino di paesi terzi soggiornante di lungo periodo (art. 13 legge 97/2013); 

 di essere cittadino di paesi terzi in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria   

(art. 27 del D.Lgs 19/11/2007 n. 251 – circolare INPS n. 9 del 22/01/2010); 

 che nel proprio nucleo familiare vi sono n° ………. figli minori di anni 18; 

 che nessuno dei figli minori risultanti nella famiglia anagrafica è in affidamento presso terzi (art. 2 legge 184 

del 1983); 

 che il requisito della composizione del nucleo familiare, previsto dalla legge, sussiste dal ……/……/……  

 

S I       IMPEGNA 

 
a comunicare tempestivamente ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare; 

 

ALLEGA 

 
 copia del documento di identità in corso di validità, copia codice fiscale; 

 copia del permesso di soggiorno di lungo periodo; 
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 copia del  permesso di soggiorno di rifugiato politico o di protezione sussidiaria; 

 attestazione I.S.E.E. secondo i criteri del  D. P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 (revisione regolamento 

indicatore situazione  economica equivalente) e successivo decreto attuativo del 07/11/2014 vigente dal 

01/01/2015;   

 

 

CASTELVETRANO                                                             FIRMA           ____________________ 

 

 

 

 

 

                 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003                                                        

Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. Giugno 2003, n.196, il/la sottoscritto/a autorizza il 

trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti, finalizzato a 

predisporre l’istruttoria per valutare la sussistenza dei requisiti d’accesso 

all’assegno richiesto (in base all’art.65 della Legge 448/98 e s.m.i.). Il/la 

sottoscritto/a è consapevole che il conferimento dei dati è necessario ed 

indispensabile per l’istruttoria della pratica e che i dati personali possono essere 

comunicati all’INPS, alla Guardia di Finanza, all’Autorità Giudiziaria e ad altri 

Comuni. 

                                                                                                        

FIRMA___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
normativa 

Articolo 65 della Legge 448 del 23/12/98 e successive modifiche e integrazioni; 
Articolo 14 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/ 2000, n° 452 modificato e integrato dal  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25/05/2001, n° 337 e  successivo  18 gennaio 2002 n. 34; 
D. P.C.M. n. 159 del 05/12/2013   “regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di 
applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e successivo decreto attuativo del 07/11/2014 
vigente dal 01/01/2015. 
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