AL COMUNE D] STEFANACONI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA

lJfficioamministrativo.stefanaconi@asmepec.it

Assegno Nucleo Familiare con tre figli minori
(L. n. 448/1998 afi. 65, D.M. 45212000 e D.M. 33712001)

C.ip

N'-. ............

Iel' .......................... ...-ellr,l.re+.,,...

iD qnalità dj genilore

cnleoe
la concessiùtre deÌl'assegno peril nùcleg.fj]Ì{Iilue.con re'figlj mjnori, ai
dei D.M.45212000 eD.M. 33?/2001 irll t8rino ..,.............

seffi della L. n.44A198 ai1.65 e

A

tal fine, aì seùsi del D,P.R. n, 445l20U0 i.rnl. 46 e 47) sotio la propria responsabiÌità e nella
colsapevolezza delle conseguenze penali in ccso di dichjarazione mendace iirt.75 'àecadenzabeneiici"
e 76 "norme penali" D-P"R. 445/2000)

DICHIARA
di esscre in possesso dei requisiti prevjsti dalla normativa in oggetro, che danno titolo alla
conccssione dell'asscgno che.i chredcl

.

(barrqre la casella

carispa de te):

esserc cittadinola italiano/a o colnunita-rio/a

-']di
(Stato appartenente dll'Unione Etu'apea.....-. ..........,..........,........ ,..,.....)

di essele citladino straniero in possesso dello Srcu§ di t:if4giato politico odi
P rotezi o ne sus sidiaria;

n di essere citadino

gxlracoÈ:rLlnitarjo soggjol nante di lun8o period.o (L. 97 /2013)

la presenza nella propda fasdglia Àr]agralica di aimeno tre figli minori sui quali si esercirala
potesrà genìroriaìe e che. arcurché presenti neJli fumiglia anagratica. essi Eon sono in

dello L. n. 184 Ì9o3.
.rffilaìnÉnto presso terzì ai
'cn.i
Tale requisito è possed.aLo (barrere ld cqselle illteressata)'.
D per l'intero anno di riferinrento

i

per uns parte dell'arno in quanto:

il rcquisito si è verificato

a

pafiiledalla data

il requisito è cessato/cesserà a lafiire dalladaIa
che

lon

è stata riohiesra, né r,erra

Comone;

richiesta,la slessa preslaziolre (per

1tr stesso

a[no) ad a]ao

chclon.è stata pÈsenlata, Ì1é l,crà presentata per 10 ste§so anno dall'altlo genitorc dei mÌnori, ]a
domanda per I'Assegno in oggetto;

di comunicare tempeslvamente al Comune ogni cv(nto che deremioj la YarìMione de1 proplio
no"i"o tarvrltl*" aàgrafi.o tumposto dal 3 fig"li mLnori sui qu§ll si csergìta 1a potestà geniloriale
(condizione per 1'ottenimeBlo del conùibu!o)i

di essere consapevolé clle potranno essere e§eguiti controlli diretti ail accertare la
aeridicità delle:iofornazloni fornitc ai sensi dell'art' 71 dcl DPR 445/2000 e dei D.lgs
10911998 e 130/2000 e s"m.i.);
Chiede che fl'Èagamerto Yenga effetiualo lramit , (l1tt1ftu e la \oce che inkfts§d)
Accredito sut Conto Correrte biìncariolposlaie
Accredito sul Libretto Postale

n

codice-IBAN per accrcdito bancarlolpù§tale E co<lice IBAN per accledito libretlo post'

(ìl c/c deve essere inteslalo aiÌ' isiaElc o cojntestalo. Riporlare il codjce in modo chiaro e
lcggibilc. Il Comune rrorr risponde per aventuali errori di compilazione e non §i atriverà al fitre di
unaeventualc rcltifìca, onere a canco dell'ìstantel.
Si alìega alla p.esente

:

.

Fotocopìa Dichiarazìone Sostitutiva Udca+ Artcstazione I,S.E E.
Fotocopis documento di idenlità + folocopia perme§so soggiorno per lilolari di §lalus di rifugjalo
poIlico o di prolezione sus'idli'r.rr

COI§§ÉN§O AL TRATTAT14ENTO E COI'IUNICAZIONE DI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Preso atto dell'ìnformativa aj sensi del D.lgs. 196/03, io soltoserilto esprimo il mjo consenso al
ratmmonto/comunlcaziong/diffusione dei miei dati personali e sonsjbili anche con srlumerli
jnlormatia'i limitalamente neil'ambito del procedimento per i1 quale la preseote dichiarazione viene resa'

§tefanaconi, lì

'

FIR§IÀ

x Le voci con l'asterisco sono obbligatoriamente da compllsre.

I]quadrettorichiededies§ereconka§segrratoconXnelcaso.incÙilri.liedente§itrol,inellacon.liziorìe
indicata

