Settore Politiche Sociali e Cultura

Al Comune di L’Aquila
Settore Politiche Sociali e Cultura
Ufficio Interventi Indiretti per l’Utenza

DOMANDA PER L’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI
CON 3 FIGLI MINORI
(LEGGE N. 448/98, art. 65)

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a_________________________prov. (_________) il________________________________
residente a ___________________________________ prov. (______) in via ________________________
n. _________ tel.__________________________ altro recapito___________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
indirizzo e-mail__________________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità amministrative e penali che assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00,
per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
•
•
•
•

che nel nucleo familiare sono presenti n. 3 figli minori;
che il requisito di cui sopra decorre dal giorno___________________;
che l’ISEE del nucleo familiare è pari ad Euro______________________;
che si impegna a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la variazione
del requisito relativo alla composizione del nucleo familiare e dell’ISEE;

pertanto

CHIEDE
la concessione dell’assegno per il nucleo familiare con 3 figli minori ai sensi dell’art. 65 della legge 448/98 e
ss.mm.ii., per il periodo dal ________________ al ____________________.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
1. certificazione ISEE per prestazioni agevolate relative a minorenni in corso di validità (D.P.C.M.
159/2013);
2. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;
3. (per i cittadini di Stato non comunitario) copia della carta di soggiorno per familiare di cittadino
dell’Unione Europea o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di
soggiorno) o di altro titolo idoneo di tutti i componenti del nucleo familiare;
4. fotocopia delle coordinate bancarie (IBAN) per pagamento tramite Bonifico Bancario o Libretto
Postale (D.L. 201/2011).
Settore Politiche Sociali e Cultura
Ufficio Interventi Indiretti per l’Utenza
Via Rocco Carabba n. 6- 67100 L'Aquila
Telefono: .0862/645638
PEC: politichesociali.cultura@comune.laquila.postecert.it

Settore Politiche Sociali e Cultura

AUTORIZZA
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003:
il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti, finalizzato a predisporre l’istruttoria per valutare la sussistenza
dei requisiti di accesso all’assegno richiesto;
tali dati saranno trattati anche con l’utilizzo di procedure informatiche nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità;
il conferimento dei dati è necessario per l’istruttoria della pratica, la mancata indicazione può comportare la carenza di
istruttoria e l’impossibilità di definire la domanda;
i suoi dati possono essere comunicati all’INPS, ad altri enti previdenziali, alla Guardia di Finanza, all’Autorità Giudiziaria,
al Ministero delle Finanze, ad altri settori del Comune di L’Aquila che erogano prestazioni a sostegno del reddito e ad altri Comuni;
le sono riconosciuti i diritti di cui al D. Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di richiedere la rettifica dei dati,
l’aggiornamento e la cancellazione come previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
-

il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente del Settore Politiche Sociali e Cultura del Comune di L’Aquila.

L’Aquila, ___________________
FIRMA
__________________________

La domanda di richiesta del contributo deve essere sottoscritta dal richiedente a pena esclusione dal
beneficio.
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