Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo
Presidio di Brisighella

DOMANDA ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE

Il / la sottoscritto / a _____________________________ nat __ a __________________________
il ________________ codice fiscale ______________________________________ e residente in
BRISIGHELLA Via _____________________________________________________ n._______
Tel. _______________________________

CHIEDE
in qualità di genitore
che al mio nucleo famigliare venga concesso l’assegno ai nuclei famigliari con almeno tre figli
minorenni, previsto dall’ art. 65 della legge 448 / 1998 per l’anno 2019.

DICHIARA
ai sensi del D. Lgs. 445 / 2000
1) di avere
 cittadinanza italiana;
 cittadinanza di uno Stato della Comunità Europea;
 cittadinanza di un paese terzo, con permesso CE di soggiornante di lungo periodo, oppure familiare
non avente la cittadinanza di uno Stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente (art. 65, comma 1 della Legge 448 / 1998, come modificato dall’ art. 13 della
Legge 97 / 2013), ovvero cittadino straniero in possesso dello status di rifugiati politici o di
protezione sussidiaria (art. 27 del D. Lgs. 19/11/2007 n. 251);
 cittadinanza di uno dei seguenti Paesi: Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, titolare di permesso di
soggiorno valido, che non sia per studio o cure mediche;
2) che dal giorno _____ / _____ / ________ nel mio nucleo famigliare anagrafico sono presenti
almeno tre minori di 18 anni, figli miei o del mio coniuge, o ricevuti in affidamento preadottivo;
3) che nessuno di loro è dato in affidamento presso terzi, ai sensi della Legge 184/83 art. 2;
4) che per l’anno in corso non è stato richiesto o percepito il medesimo contributo;
5) di essere consapevole che chi rende dichiarazioni mendaci ne è responsabile penalmente, ai
sensi del D. Lgs. 445 / 2000
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Allega alla presente domanda la certificazione ISEE del nucleo famigliare, con indicazione dei
redditi relativi all’ultima dichiarazione formalmente presentata.
Qualora l’assegno venga concesso, chiede che il relativo importo venga pagato con bonifico
bancario come di seguito specificato:
Tipo
pagamento

Codice
Nazion.
2 lettere

Check CIN
Digit
1
2 cifre lettera

A.B.I.

C.A. B.

5 cifre

5 cifre

Numero conto 12 caratteri
(numeri e lettere maiuscole)

BONIFICO

Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 196 / 2003 dichiara di essere stato / a informato / a sulle finalità di utilizzo e sulle
modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, i quali saranno oggetto di trattamento da parte del
Comune di Brisighella secondo la normativa vigente in materia, ed esclusivamente utilizzati ai fini dell’attività
amministrativa, e che il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore, ed il Responsabile del trattamento è la
dott. ssa Caranese Antonella.

Data ____________________

Firma _________________________________

=======================================================================
Riservato all’ Ufficio:
Domanda presentata il __________________________
Prot. n. ____________ del __________________ Class. _________ Fasc. __________

Firma dell’ operatore ________________________________________
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