Al Comune di Boscotrecase
Servizio Attività Sociali

Oggetto: domanda assegno nucleo familiare anno 2016.

l
nat

sottoscritt
a

prov.

c.f.:
alla via

il

residente nel Comune di Boscotrecase
n.

telefono

,

CHIEDE
che gli/le sia concesso, per l’anno 2016, l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art.65 della
L. 448/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
Chiede inoltre che, in caso di accoglimento della domanda, il contributo venga erogato tramite:
Assegno
Oppure tramite
Accredito su C/C Bancario (N.B.: Il conto corrente deve essere necessariamente intestato al richiedente)
Accredito su C/C o Libretto Postale(N.B.: Il conto corrente deve essere necessariamente intestato al richiedente)
INDICARE OBBLIGATORIAMENTE IL

CODICE

IBAN

Ai fini della presente domanda, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati
controlli ai sensi dell’Art.71 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni
cui posso andare incontro in caso di non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, di
dichiarazione mendace o di formazione di atti falsi, ai sensi degli Artt.75 e 76 del DPR 445/2000, sotto
la propria responsabilità
DICHIARA
1)
2)
3)
4)

di essere residente nel Comune di Boscotrecase;
di essere cittadino italiano o comunitario;
di avere n.3 figli minori di anni 18, dei quali n.
in affidamento;
che nel proprio nucleo familiare, sono presenti n.3 figli minori di anni 18
dal
al
;

5) che i figli minori sono iscritti nella stessa scheda anagrafica del richiedente e con lo stesso
effettivamente conviventi per tutto il periodo dell’erogazione dell’assegno;
6) che non è stata presentata, per l’anno 2016, dall’altro genitore dei bambini, la domanda per
l’ottenimento dell’assegno di cui alla presente richiesta;
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente dal suo verificarsi, qualsiasi variazione riguardante i dati
indicati nella presente domanda.
Allega la seguente documentazione:



Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del dichiarante;
Attestazione ISEE, rilasciata nell’anno 2016, come previsto dal D.P.C.M. n. 159 del 5
dicembre 2013 nonché dal Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
del 7.11.2014.

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto
legislativo 196/2003.

Boscotrecase,
Firma del dichiarante

