DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
fFFFFAMILIARE
AL COMUNE DI TROPEA
AL RESPONSABILE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)_______________________________|______________________________
nato/a a_______________________________________________ Provincia _______ il _____|_____|_______|
residente a____________________in via/piazza__________________________ n. _____Tel.________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CHIEDE
genitore

adottante

in qualità di

affidatario preadottivo

Che per l’anno 2015 gli/le sia concesso l’assegno per il nucleo familiare (con presenza di almeno 3 figli minori)
previsto dall’art. 65 della legge n. 448 del 23.12.98 e successive integrazioni e modificazioni.
Chiede inoltre che, in caso di accoglimento della domanda, il contributo venga erogato tramite:
Accredito su C/C Bancario

Accredito su C/C Postale

Accredito su Libretto Postale

con le seguenti coordinate bancarie o postali:
IL conto corrente bancario o il conto corrente/ libretto postale deve essere intestato al richiedente

Istituto di credito
Filiale
ID. PAESE

CIN

Codice ABI

COORDINATE (IBAN-BBAN)
Codice CAB

Numero di CONTO CORRENTE

Intestatario conto
Cointestatari conto
A tal fine, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’Art. 71 del DPR 445/00 e 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 italiano;
di essere cittadino comunitario;
di essere cittadino extracomunitario, titolare dello “status di rifugiato politico” o di protezione sussidiaria
(circolare INPS n° 9 del 22/01/2010);
di essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo (ex Carta di Soggiorno) “circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 5215 del 07/11/2013; art. 13
della Legge europea n° 97 del 06 Agosto 2013”;

di essere cittadino dei paesi: Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia, in possesso del permesso di soggiorno per
motivi familiari oppure del Permesso di Soggiorno avente durata almeno biennale;
che il proprio nucleo familiare è costituito da almeno tre minorenni

e che tale requisito sussiste

dal_____|______|_______| ed è cessato/cesserà il______|______|_______|.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a ai sensi del D.Lgs n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA
• Dichiarazione sostitutiva unica ( ai sensi dell’art. 3 del Decreto 25/05/2001 n. 337 del Ministro per la
Solidarietà Sociale) rispetto alla cui compilazione è consapevole delle conseguenze civili e penali previste dalla vigente
normativa per coloro che rendono attestazioni false o incomplete ;

• Attestazione I.S.E.E. 2015;
• Copia di un documento di identità valido (Carta d’identità, Patente di guida);
• Attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini dell’Unione Europea (ai sensi del Decreto Legislativo del
06/02/2007 n° 30);
• Attestazione di iscrizione anagrafica per i cittadini stranieri con “status di rifugiati politici e di
protezione sussidiaria”;
 Copia del Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di Soggiorno) per
cittadini extracomunitari;
 Per i cittadini dei paesi Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia, in base agli Accordi EuroMediterranei stipulati con la Comunità Europea, è sufficiente produrre la fotocopia del
permesso di soggiorno per motivi familiari oppure la fotocopia di un Permesso di Soggiorno
avente durata almeno biennale;
• Copia della sentenza di separazione in caso di separazione (anche se la madre non convive più con l’ex marito);
• Copia del provvedimento di adozione/affidamento preadottivo o dichiarazione relativa.

Data

Firma leggibile

|_____|_____|_______|

____________________________

N.B. L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

