
COMUNE DI MEDE 
(Provincia di Pavia) 

 

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Oggetto: RICHIESTA ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 

(art. 65 della Legge n. 448 del 23/12/98 – art. 10 D.Lgs n. 230 del 29/12/2021) 

 

Il/la sottoscritto/a................................................................................................................................... 

nato/a a ..............................................il ................................... residente in ......................................... 

via ........................................................................................... n.......... Tel........................................... 

Codice Fiscale .................................................................... 
 

CHIEDE 
 

Che per gli/le sia concesso l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 65 della Legge n. 448 

del 23.12.1998 per le mensilità di gennaio e febbraio 2022 così come disposto dall’art. 10 D.Lgs n. 

230 del 29/12/2021. 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75/76 D.P.R. 445/2000, sotto la 

propria responsabilità, 

DICHIARA 

1) di essere cittadino: 
 

 italiano      comunitario     

 titolare di status di rifugiato politico  titolare di status di protezione sussidiaria 

 extracomunitario titolare di permesso di soggiorno con scadenza il ................................. 
 

2) che il proprio nucleo familiare è costituito da almeno tre figli minorenni dalla data del 

|___!___!___! alla data del |___!___!___! (indicare il 31/12 dell'anno per cui si chiede l'assegno o data precedente se 

un figlio raggiunge la maggiore età) 
 

CHIEDE 

che il pagamento del contributo sia effettuato nel seguente modo: 

[_] accredito sul conto corrente postale 

[_] accredito sul conto corrente bancario 
 

ALLEGA: 

- Attestazione ISEE 

- codice IBAN del conto corrente per il pagamento 

- copia della carta di identità. 
 

PRENDE ATTO CHE 
 

I dati personali acquisiti sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali collegate all’oggetto della 

richiesta. Le operazioni di trattamento, che avvengono con modalità informatiche e cartacee, comprendono 

l’archiviazione dei suddetti dati e la loro trasmissione  Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto del 

conferimento dei dati comporta la non considerazione della domanda. La mancata indicazione di taluno dei dati potrà 

essere sanata con ulteriore comunicazione da dare prima della conclusione del procedimento. L’interessato potrà 

esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. Titolare del 

trattamento è l’Amministrazione comunale del Comune di MEDE - Responsabile del trattamento dei dati è l'Avv. stab. 

Simona Persi - Via G. Pernigotti n 13 - 15075 Tortona AL - tel 0131.868844 cell. 334.7771788 - email 

s.persi@studiolegaledestro.eu - pec s.persi@pec.giuffre.it).  

 

Mede lì, ...................                                                  FIRMA ........................................................... 
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