COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO
Area Servizi alla Persona
Ufficio Servizi Sociali
RICHIESTA DI ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE (art. 65 Legge 23.12.98 n. 448 e successive
modifiche ed integrazioni) NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE BOLLO (D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N.
445 ART. 37 C. 1)
Il/la
sottoscritto/a
__________________________________________________________________________________
Nato/a
___________________________
________________________________

il

______________________C.F.

Residente
a
____________________________________
_______________________________________N. ______
Tel
.
_____________________________________
__________________________________________

via
cell.

valendosi della facoltà stabilita dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle pene previste dall’art.
76 del succitato Decreto e della decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni mendaci non veritiere, a
norma dell’art. 75 stesso Decreto, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
□ di essere cittadino/a italiano o comunitario;
□ di essere cittadino/a extracomunitario/a soggiornante di lungo periodo;
□ di essere familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare di diritto di soggiorno o di
diritto di soggiorno permanente;
- di avere n. __________ figli di età inferiore ai 18 anni;
- che il requisito della composizione del nucleo familiare, previsto per legge, sussiste dal _____________ al
_____________;
- che non è stata presentata per l’anno ______________ dall’altro genitore la domanda per l’ottenimento
dell’assegno previsto dall’art. 65 della legge n. 448 del 1998 e s.m.i.;
- che il numero di protocollo di Attestazione I.S.E.E., in corso di validita’, presentata all’INPS è il seguente:
Prot. n.__________________________________________del ________________________, da cui risulta
il seguente valore ISEE : € ___________________ ;
CHIEDE
CHE sia concesso per l’anno ________ l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 65 della Legge
448 del 1998 e s.m.i.;
CHE il contributo venga erogato mediante:
¨ assegno circolare
¨ accredito su conto corrente Bancario o Postale intestato al/alla sottoscritto/a,
CODICE IBAN ______________________________________________________;
Si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Bellizzi, Ufficio Servizi Sociali, ogni evento che
determini la variazione del nucleo familiare.
Si allega fotocopia fronte retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Data ___________________
________________________________

Firma

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, “codice in materia dei dati personali”, autorizza
il Comune di Bellizzi al trattamento dei dati sopra riportati e dichiara di essere informato dei diritti di cui
all’art. 7 del summenzionato D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 spettanti.
Data ___________________

Firma

_______________________________
NOTA INFORMATIVA
L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli a carico è una misura di sostegno per le famiglie numerose
a basso reddito, previsto dalla Legge 448/98.
E’ concesso ai sensi dell’art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché ai sensi dell’art.
13 della legge comunitaria n. 97/2013.
L’assegno è corrisposto per tredici mensilità. Esso viene concesso ai nuclei familiari che:
- hanno tre o più figli minori;
- hanno la cittadinanza italiana o comunitaria;
- sono cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo, nonché ai familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, titolari di diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente;
- hanno la residenza nel Comune di Bellizzi .
Il valore dell’assegno viene rivalutato anno per anno dalla Presidenza dei
provvedimento.

Ministri con apposito

Si ricorda che sono equiparati ai figli adottivi i minori adottati ai sensi dell’art. 44 della legge 04/05/1953 n.
184 , e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti.
Il modello va presentato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto
l'assegno. Ricevuta la richiesta, il Comune trasmette i dati all'INPS che eroga l'assegno secondo le modalità
indicate nella domanda.
Per far si che la richiesta venga accolta, si dovrà allegare copia fronte retro di un documento di
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Si rende noto che l’Amministrazione adotta tutte le misure necessarie a garantire che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato,
con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi dell’art. 7 del citato decreto, l’interessato, in particolare, ha diritto di ottenere conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l’indicazione delle finalità e modalità del
trattamento, nonché l’aggiornamento, l’integrazione e la cancellazione dei dati.

