
COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
(Provincia di Vicenza)

______________________

Indirizzo: Piazza Italia, 1 – C.F. e Part. IVA 00288650245 – C.A.P. 36054
tel. 0444/440665 – 649275 Fax 0444/440111

e-mail: sociale@comune.montebello.vi.it

RICHIESTA RILASCIO CARTA DELLA FAMIGLIA
(D.M. 20 settembre 2017)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………..................………...… 

nato/a a  …………………..............……………………………..……… il ………………………………...

C.F. ................................................... e-mail ………………………...………………………………….....

CHIEDE

ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  recante  “Disposizioni  per  la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), per l’attuazione 
della Carta Famiglia e dal D.M. 20 settembre 2017, di essere ammesso ai benefici della Carta 
Famiglia. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, avvalendosi 
delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

a) di essere residente nel Comune di Montebello Vicentino 

in via ......................................................................................... n. .........................................

b) di assumere la titolarità e la responsabilità della Carta della Famiglia che richiede;

c) che il  proprio  nucleo familiare,  definito  ai  sensi  dell’art.  3  del  D.P.C.M.  n.  159/2013,  è 

composto come da Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui all’attestazione ISEE rilasciata in data 

………….......… prot. …........................................................................  dalla quale risulta indicatore 

pari ad € ………............................................................

Dichiara inoltre di aver preso visione:
• degli articoli 3 e 4 del D.M. 20 settembre 2017 (sulle modalità di rilascio, la validità, la 

fruizione)
• dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento UE n. 679/2016.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare al Comune:
• il furto, la distruzione o lo smarrimento della Carta,
• il trasferimento della residenza del nucleo familiare in altro Comune.

Montebello Vicentino, ..................................

Firma .............................................................................

allegare documento di identificazione se la firma non è 
apposta davanti al dipendente addetto 
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