CITTÀ DI AMANTEA
(Provincia

di Cosenza)

RICHIESTA ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE
( Art. 65 legge 23/12/1998, n. 448 e s.m.i. e art. 13 Legge 6 agosto 2013 n. 97 )

AL COMUNE DI AMANTEA
SERVIZI SOCIALI
_l_ sottoscritt………………………………………………………………………………………….
nat_ a………………………………………….(Prov……………..)il……………………………….
Residente in Amantea via……………………………………………………………………n………
Codice Fiscale………………………………………………….Tel………………………………….
In qualità di :  genitore  tutore con provvedimento n. ……del Tribunale di
…………………………  Adottante con provvedimento n….. del Tribunale di …….………….
□ altro………………………………………………….

CHIEDE
La concessione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 65 della legge n. 448 e s.m.i. e
art. 13 Legge 6 agosto 2013 n. 97 , per l’anno 2021.
A tal fine , consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni previste 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 D.P.R. 445/2000 ,nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti , sotto la
propria responsabilità:
DICHIARA
( Il quadretto richiede di essere contrassegnato con X nel caso in cui il richiedente si trovi nella condizione)

□ che alla data odierna _l_ sottoscritt_ ed i figli minori per i quali chiede l’assegno risultano iscritti nel
medesimo nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione residente del Comune di Amantea;
□ che il requisito richiesto dalla normativa sussiste DAL ……………………….AL……………………… (
indicare il periodo dell’anno in cui i figli minorenni sono almeno 3)per un totale di mesi …………..:
di avere cittadinanza:
□ italiana  di uno stato dell’Unione Europea………………………………….
□ di uno Stato extra UE………………………………………………… e di essere in possesso del seguente
documento di soggiorno di cui allega copia:
□ permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
□ documento attestante lo status di rifugiato politico
□ carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione ( o italiano), di durata quinquennale;

□ carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui agli
artt. 10 e 17 del D.Lgs n. 30/2007;
□ che non è stata presentata né verrà presentata per l’anno 2021 dall’altro genitore dei minori la domanda
per l’ottenimento dell’assegno previsto dall’art. 65 della Legge 448/1998 e s.m.i. e dalla legge n. 97 /2013,
□ che non è stata presentata , né verrà presentata analoga domanda presso altri Comuni per il medesimo anno;
□ che la situazione reddituale di tutti i componenti del proprio nucleo familiare è quella riportata
nell’allegata attestazione ISEE in corso di validità;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al comune di Amantea ogni modifica intervenuta ai requisiti
dichiarati che comporti il venir meno del diritto all’assegno richiesto;
□ di essere informati che i dati personali raccolti saranno trattati , anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa..
CHIEDE
Che in caso di accoglimento della presente domanda l’assegno venga liquidato con le seguenti modalità:
□ conto corrente bancario

 conto corrente postale

 libretto postale

Intestato a ………………………………………………………………………………………
ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA:

¨ Attestazione ISEE e DSU in corso di validità
¨ Copia documento di identità del richiedente
¨ Autocertificazione dello Stato di famiglia
¨ copia documentazione attestante status di “rifugiato politico” nel caso di non cittadinanza italiana
e/o comunitaria;
¨ copia della ricevuta della richiesta alla Questura del Permesso di Soggiorno CE di lungo periodo
(ex Carta di Soggiorno) per cittadinanza non italiana / non comunitaria o documentazione attestante
status di “rifugiato politico” ;
¨ Copia documentazione Codice IBAN nel caso di Bonifico c/c Bancario/Postale intestato al/alla
richiedente.
Amantea…………………………………
FIRMA
………………………………………………………..
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.

Amantea…………………………………
FIRMA
………………………………………………………..

