
 

 

AL  SINDACO DEL  

COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO 

 

 

LEGGE 448/98 ART. 65 DOMANDA ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE 

FIGLI MINORI 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ prov. (____________) il ___________________________ 
obbligatorio città e stato se estero 

residente a ___________________________ prov. (_______) in via/piazza ________________________________ 

n. ______ tel. ______________________ altro recapito _______________________________________________ 

codice fiscale:_________________________________________________________________________________ 

 

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 dichiarazione mendace (art. 75 “decadenza benefici” e 76 “norme penali” D.P.R. 

445/2000) 

 

DICHIARA: 

 di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in oggetto, che danno titolo alla concessione 

dell'assegno che si chiede; 

(barrare la casella corrispondente): 
 di essere cittadino/a italiano/a o comunitario/a 

(Stato appartenente all’Unione Europea: ……………………………..) 

 di essere cittadino straniero in possesso dello Status di rifugiato politico; 

 di essere cittadino extracomunitario soggiornante di lungo periodo (L. 97/2013) 

 che nel nucleo familiare sono presenti n.________ figli di età inferiore ai 18 anni 

 che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare con almeno 3 figli minori, decorre dal giorno 

______________; 

 che si impegna a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la variazione del requisito 

relativo alla composizione del nucleo familiare o del reddito 

 che non è stata richiesta, né verrà richiesta la stessa prestazione (per lo stesso anno) ad altro Comune 

 

CHIEDE 

la concessione dell’assegno per il nucleo familiare ai sensi dell’art.65 della legge 23 dicembre 1998 n. 488 e 

successive modifiche, per il periodo dal ______________ al _______________  

 

Qualora venga concesso il beneficio economico richiesto, chiede che il pagamento avvenga a mezzo: 

 

□ Accredito sul Conto Corrente bancario/postale 

□ Accredito sul Libretto Postale 
 

 codice IBAN per accredito bancario/postale     codice IBAN per accredito libretto post. 

                           



 

(il c/c deve essere intestato all’ istante o cointestato. Riportare il codice in modo chiaro e leggibile. Il Comune 

non risponde per eventuali errori di compilazione e non si attiverà al fine di una eventuale rettifica, onere a 

carico dell’istante). 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
 

Preso atto dell’informativa ai sensi del D.lgs. 196/03, io sottoscritto esprimo il mio consenso al 

trattamento/comunicazione/diffusione dei miei dati personali e sensibili anche con strumenti informatici 

limitatamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Allega alla presente : 

□ Fotocopia I.S.E.E. 

□ Fotocopia documento di identità del dichiarante valido 

□ Fotocopia permesso soggiorno  

 

 

Luogo e data  _______________________                 Firma del dichiarante  ______________________________ 

 

 


