io sottoscritto,
Cognome e nome

data di nascita

numero di telefono

luogo di nascita

indirizzo di posta elettronica

residente a Belluno,

DICHIARO
assumendone la responsabilità ai sensi del D.P.R. n° 445/2000
1) di avere

 cittadinanza ITALIANA o di un altro Stato della COMUNITÀ EUROPEA
 il PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO che allego
 lo STATUS DI RIFUGIATO POLITICO o di protezione sussidiaria, che allego

2) di avere nel mio nucleo familiare anagrafico almeno tre minori di 18 anni:
 figli miei o del mio coniuge;
 ricevuti in affidamento preadottivo, come risulta dalla documentazione che allego;
3) nessuno di loro è dato in affidamento presso terzi ai sensi della Legge 184/83 - art. 2;

CHIEDO
(in qualità di genitore responsabile delle dichiarazioni anagrafiche - art. 6 D.P.R. 223/89)
che mi venga concesso l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minorenni previsto dalla Legge
448/98, per l’anno in corso, oppure per l’anno precedente se la domanda è presentata a gennaio.

ALLEGO
•

l’autocertificazione della situazione economica familiare ISEE per consentire al Comune di
valutare se possiedo i requisiti economici stabiliti dalla legge;

•

il modulo debitamente compilato per comunicare all’INPS le coordinate per il pagamento
dell’assegno;

•

copia del documento di soggiorno (per i cittadini di stati non appartenenti alla Comunità Europea).

.................................. , li ...........................
luogo

data

....................................................
firma

Se la domanda viene spedita o presentata tramite altra persona è necessario che il richiedente alleghi
fotocopia di un proprio documento di riconoscimento.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 18 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
La compilazione dei dati personali richiesti è obbligatoria per il corretto svolgimento dell’istruttoria; saranno trattati esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la domanda viene resa. Il responsabile del procedimento, presso il quale poter esercitare
il diritto di accesso ai dati, è la dott.ssa Maura Florida, Dirigente del Settore Gare e Sociale del Comune di Belluno (P.zza Duomo 2
- tel 0437-913412 – fax 0437-913454).

ai sensi dell’articolo 65 della Legge 448/ 1998 e successive modificazioni

Al Signor Sindaco
del Comune di Belluno

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORENNI

(domanda da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno)

