
RICHIESTA ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 
(ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 448/1998 e s.m.i.) 

  
 

Al Comune di SAN POLO DI PIAVE 
 
 
Il/la Sottoscritto/a…………………………………………………………………………………… 
Residente nel Comune di San Polo di Piave 
via…………………………………………………………..…………n………. 
Telefono……………………………..…./………………………….…….. 
Codice Fiscale /…../…../…../…../…../…../…../…../…../…../…../…../…../…../…../…../ 
 
In qualità di genitore con 3 o più figli minori di anni 18  
   

NOME E GOGNOME NATO A NATO IL 
   
   
   
   
   
 

CHIEDE 
- Che gli venga concesso l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 65 della Legge 
n. 448 del 23.12.1998 e successive modifiche per l’anno……………….. 
 
- Chiede inoltre che, in caso di accoglimento della domanda, il pagamento sia effettuato 
nel seguente modo: 
� accredito sul conto corrente bancario intestato a……………………..………………… 
con valuta in euro 
� accredito sul conto corrente postale intestato a …………………………………………. 
con le seguenti coordinate bancarie o postali 

IBAN 
/...../...../...../...../...../...../..../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../..../…../..../…../..../...../..
.../...../...../ 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della 
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 
D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
��������������		
������	
�
���������������	
	��
��
�	����	��
��������������
� 
� di essere cittadino/a straniero/a titolare dello status di rifugiato politico e/o beneficiario di 
protezione sussidiaria; 
� di essere cittadino di stato non facente parte dell’Unione Europea in possesso del 
permesso di soggiorno di lungo periodo (ex carta di soggiorno); 
� di essere cittadino non facente parte dell'Unione Europea e familiare convivente di 
cittadino  in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o di cittadinanza 
italiana; 
� di essere consapevole che il contributo non potrà essere erogato se non saranno 
correttamente indicati gli estremi richiesti nel presente modulo. 



 
ALLEGA 

� fotocopia della dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del proprio nucleo 
familiare (ISEE) in corso di validità; 
� fotocopia della carta identità in corso di validità; 
� fotocopia del permesso di soggiorno di lungo periodo (ex carta di soggiorno) 
 Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 
  
 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 L'amministrazione Comunale informa che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, i dati 
forniti verranno trattati a norma di legge con i criteri e i sistemi atti a garantire la loro 
riservatezza e sicurezza, relativamente allo sviluppo del procedimento amministrativo per 
la concessione dell'assegno in oggetto e potranno essere comunicati a terzi allo stesso 
fine. 
 
N.B. L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000) 
 
 
 
 
San Polo di Piave li_____________ Il Dichiarante_____________________________ 
  


