
Al Comune di Cepagatti 

OGGETTO: Richiesta Assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori 
               art. 65 L. 448/1998. 

 

 

Il/La  sottoscritto/a  ____________________________________ nato/a a _______________________________ 

il _________________ residente a Cepagatti  in Via __________________________________________ n. _____ 

Codice Fiscale_________________________________________tel. (Obbligatorio)________________________ 

 

D I C H I A R A 
 Di essere:  
 

 Cittadino/a italiano/a            
 

 Cittadino/a dell'Unione europea residente comunitario/a (Specificare Stato di appartenenza ___________________________) 
 

 Cittadino di paesi terzi che sia soggiornante di lungo periodo, nonché familiare non avente la cittadinanza di uno Stato 
membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 65, comma 1 della L.448/98 come 
modificato dall’art.13 della L.97/2013) 
 

 Cittadino straniero in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (art.27 del D.Lgs 19 novembre 2007, 
n.251) 
 
 Di essere consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, di formazione 
di atti falsi o di uso dei medesimi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 
  
 Ritenendo di possedere tutti i requisiti della Legge 448/1998, art. 65 e s.m.i.; 
 

C H I E D E 
 

 In qualità di genitore con tre figli minori anni 18, per l’anno in corso, l’attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare 
con almeno tre figli minori (art. 65 L. 448/1998), 

 
 Che, in caso di accoglimento della domanda, il contributo venga erogato tramite accredito sul conto corrente 
Bancario/Postale sotto indicato 1, intestato alla richiedente: 

PAESE 
CIN 
EUR 

CIN ABI CAB N.CONTO CORRENTE 

                           
 
 
 
 

   Allega: 
− Attestazione ISEE in corso di validità, 
− Copia di un documento valido di riconoscimento. 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30.06.2003, N.196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

 I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati con modalità idonee a garantire la massima riservatezza e sicurezza 
presso gli archivi cartacei e informatizzati dell’Amministrazione Comunale di Cepagatti a cui è diretta l’istanza. Il contenuto dei dati è obbligatorio ed è finalizzato 
allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge e dai regolamenti. I dati potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le 
stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 18 del D.L. 196/2003. Le ricordiamo che in qualità di interessato, lei può 
esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli artt. 7, 8 e 9  del codice privacy. 
 
 

 
 
 

Cepagatti, ___________________                                                      _________________________________________ 
                                                                                                                                       (Firma della richiedente) 

                                                           
1
 Per riscuotere l’assegno è indispensabile fornire il codice iban del conto corrente bancario o postale o del libretto postale intestato (o cointestato) al genitore 

che presenta l’istanza. 


