All’Ufficio
Sportello Agevolazioni Tariffe
Rip. V° Servizi alla Persona
Comune di Rapallo
P.zza delle Nazioni, 4
16035 RAPALLO
Oggetto: DOMANDA PER L’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO
TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL’ ART. 65 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE1998 N. 448 E S.M.I.
Il richiedente _______________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a a ___________________________________________________ il ______________________
codice fiscale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

tel./cell ________________________

con la presente,
CHIEDE
che venga concesso, ai sensi dell’art. 65 della Legge 448/1998 e s.m.i., l’assegno del nucleo familiare
con almeno tre figli minori, presenti nella propria famiglia anagrafica, essendo il genitore naturale,
adottante o affidatario preadottivo. A tal fine,
dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n 445/2000

di essere residente nel Comune di __________ Via/P.zza______________________ n. _____
di essere di cittadinanza italiana o comunitaria;
di essere in possesso dello status di rifugiato/protezione sussidiaria o apolide;
di essere di cittadinanza di paesi terzi soggiornante di lungo periodo ovvero titolare del diritto di
soggiorno quinquennale o del diritto di soggiorno permanente;
che l’attestazione ISEE non supera i limiti stabiliti per l’anno di riferimento;
di avere almeno 3 figli di età inferiore ad anni 18 presenti nel proprio nucleo familiare
anagrafico al momento della domanda, effettivamente conviventi in famiglia ovvero
dimoranti abitualmente con il richiedente. (La dimora è il luogo nel quale un soggetto
abita ) e che il proprio nucleo familiare anagrafico è cosi composto:

N.
1
2
3
4
5
6
7

Rapporto di
parentela con il
richiedente

COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

CHE I FIGLI SOPRAELENCATI FREQUENTANO LE RISPETTIVE SCUOLE DI SEGUITO
SPECIFICATE: (indicare per ogni minore, la scuola che frequenta, la via dove è ubicata la scuola e
numero telefonico della segreteria)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Il richiedente dichiara inoltre di essere a conoscenza che:
Qualora, dal controllo effettuato ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
che ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare va comunicato tempestivamente
al Comune;
che gli Uffici competenti del Comune di Rapallo si riservano di effettuare ogni tipo di
accertamento, consentito dalle vigenti disposizioni in materia,sulle dichiarazioni presentate,
anche con l’ausilio di Autorità esterne all’ambito comunale;
impegnarsi a dimostrare agli organismi comunali competenti, su richiesta degli stessi, la veridicità
e la correttezza dei dati riportati nella presente richiesta;
di essere a conoscenza del fatto che il rifiuto o l’omissione degli adempimenti richiesti finalizzati
alla dimostrazione dei dati dichiarati comporta la decadenza automatica del beneficio richiesto,
con decorrenza retroattiva a partire dalla data di concessione, fatte comunque salve le eventuali
responsabilità civili e penali.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il richiedente autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai fini dello svolgimento del procedimento
richiesto, in conformità della normativa vigente sulla privacy Decreto n.101 del 10 agosto 2018.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Ai fini della riscossione della prestazione l’istante chiede che venga erogato con accredito mediante:
bonifico in conto corrente bancario/postale
libretto postale
intestato o cointestato al richiedente:
COD. IBAN________________________________________________________________________
(il cod. IBAN è composto da 27 caratteri)
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
copia di idoneo documento di identità in corso di validità;
copia del titolo di soggiorno o ricevuta comprovante l' avvenuta richiesta del predetto titolo;
FIRMA
Luogo e data ________________________

_______________________

