
 

 

 

Al Signor Sindaco del  

Comune di  

PRIZZI 
 

 

RICHIESTA DELL’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI 
( ai sensi della L. n. 448/98 art. 65 e successive modificazioni) 

 

ANNO 2012 

 

Io Sottoscritto/a _________________________________ Nato/a a __________________________ 

 il_____/______/______ residente a _____________________ in Via ________________________  

n._______ 

Codice Fiscale |_ | _| _|_ |_ | _|_ |_ | _| _|_ |_ |_ | _| _| _| 

Telefono/ Cell. ____________________________________________ 

In qualità di genitore con almeno tre figli minori di anni 18,  

C H I E D E 

 che gli/le sia concesso l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 65  della legge 23 dicembre 

1998 n. 448 e successive modifiche. 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o in 

caso di falsità in atti punite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000 nonché sulle conseguenze previste dall’art. 75 del DPR 445/2000 relative alla decadenza da 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera 

DICHIARA 

Che il  requisito della  composizione del  nucleo familiare, previsto  dalla legge,  sussiste  dalla data 

del ________________________ 

 

ALLEGA alla presente domanda:  

1)Dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche del proprio nucleo Familiare; 

2) Attestazione della dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’INPS (I.S.E.E.) ; 

3)Fotocopia documento  d’identità; 

4) Autocertificazione dello Stato di Famiglia; 

5) Autocertificazione (ai sensi del Decreto Legislativo n. 201/2011) Coordinate IBAN del C.C. Bancario o Postale (Per 

accreditamento somme superiore ad € 1.000,00). 

 

Prizzi lì __________________                                 F I R M A 

                        _______________________________ 

 

 



 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 

1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni/richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo 

procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 

2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti; 

3. il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati richiesti comporta l’interruzione/l’annullamento dei 

procedimenti amministrativi; 

4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le 

dichiarazioni/richieste ad altri Enti competenti; 

5. il dichiarante può esercitare i diritti dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione dei dati. 
 

Prizzi lì _______________________ 
                                                                                     F I R M A  

                                                                                                                                                           

                                                                                                     _____________________________ 

 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

 

Preso atto dell’informativa fornitami sulla protezione dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/03, io 

sottoscritto_____________________________________________________________ 

 

ACCONSENTO 

 

1. al trattamento di eventuali dati sensibili, necessari per l’istruzione del procedimento amministrativo alle 

attività correlate alla presente domanda ; 

2. al trasferimento dei miei dati personali e sensibili all’estero, ove ciò sia necessario all’istruzione, alla 

liquidazione ed alla gestione della presente domanda; 

3. alla comunicazione dei miei dati personali e sensibili a soggetti che gestiscono servizi informatici di 

postalizzazione e di archiviazione ed al trattamento dei dati stessi da partesi tali soggetti, ove ciò sia 

necessario all’istruzione, alla liquidazione ed alla gestione della presente istanza; 

4. alla comunicazione dei miei dati sensibili, per fini diversi da quelli connessi alla presente domanda , ad 

altri Enti o Amministrazioni pubbliche, ove ciò sia necessario per lo svolgimento delle rispettive 

funzioni istituzionali. 

 

 Prizzi lì __________________ 

 
                                                                                                             F I R M A  

                                                                                                                                                           

                                                                                          _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTOCERTIFICAZIONE dello STATO di FAMIGLIA  
(Art. 46 – lettera f - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

 
Il/L___ sottoscritt ___________________________________________________________________ 

nato/a ___ a _________________________ Il _________________ residente a _________________ 

in Via ____________________________________  n. _____  Tel. ___________________________ 

consapevole che in caso dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto previsto 

dall’art. 76 del succitato D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga 

la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

 

DICHIARA 

 
che la propria famiglia residente in ________________________________ Provincia ( __________ ) 

 

via/piazza _______________________________________________ n. __________ è così composta: 

 

1. il/la dichiarante 

2. ____________________________________________________________________________ 
Cognome                            Nome                           nato/a in                        il                                   rapp. parentela con il dichiarante 

3. ____________________________________________________________________________ 
Cognome                            Nome                           nato/a in                        il                                   rapp. parentela con il dichiarante 

4. ____________________________________________________________________________ 
Cognome                            Nome                           nato/a in                        il                                   rapp. parentela con il dichiarante 

5. ____________________________________________________________________________ 
Cognome                            Nome                           nato/a in                        il                                   rapp. parentela con il dichiarante 

6. ____________________________________________________________________________ 
Cognome                            Nome                           nato/a in                        il                                   rapp. parentela con il dichiarante 

7. ____________________________________________________________________________ 
Cognome                            Nome                           nato/a in                        il                                   rapp. parentela con il dichiarante 

8. ____________________________________________________________________________ 
Cognome                            Nome                           nato/a in                        il                                   rapp. parentela con il dichiarante 

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 autorizza la raccolta dei presenti dati per il procedimento in corso. 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

Data _____________________________ 

                                                                                        _______________________________________                                                                          
                                                                                                                    Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

 
La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato. 

 
 

Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all’art. 46 D. P. R. 28/12/2000, n. 445. 



  

 

AUTOCERTICAZIONE 

 

 
 

Il/L___ sottoscritt _________________________________ nat ___ a _____________________________ 

Il _________________ residente a ___________________ in Via ________________________________ 

n. _____ consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia, sotto la propria personale responsabilità 

 

D I C H I A R A  

 

 

Che le Coordinate Bancarie del proprio Conto Corrente o del Libretto Postale sono le seguenti: 

 

 

IBAN   !_________! !_________! !_________! !_________! !_________! !_________! !_________! 

 

 

Prizzi ______________________ 

                                                                                                                

                                                                                                                 FIRMA  

             

               _____________________________ 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


