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Richiesta dell’assegno al nucleo a norma dell’art. 65 della legge 23 dicembre 
1998, n. 448 e s.m.i. – anno ______. 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale ______________________________________________________________ 
 
nato a ___________________________________________ (provincia di ___________________)  
 
il _______________________ e residente nel comune di _________________________________ 
 
 in piazza/via __________________________________________________ n° _______________ 
 
telefono ________________________________________________________________________  
 
e-mail: ___________________________________________________________________ 
 

chiede di per poter accedere ai benefici previsti dall’articolo 65 della Legge 23 dicembre 1998 n. 

448 e s.m.i. per i nuclei familiari con presenza di almeno 3 figli minori. 

 

A tale fine, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28dicembre 2000, n. 

445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sulla 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, sotto la propria personale responsabilità, dichiara: 

 

 di essere in possesso dei requisiti di accesso previsti dall’art. art. 65, comma1 della legge 23 
dicembre 1998, n. 448 così come modificato dall’art. 13, comma 1 della legge 6 agosto 2013, n. 
97) per beneficiare dell’assegno al nucleo con almeno tre figli minori .  
(All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,le parole:  «cittadini  
italiani  residenti»  sono  sostituite  dalle seguenti: «cittadini italiani e  

dell'Unione  europea  residenti,  da cittadini di paesi terzi che siano  soggiornanti  di  

lungo  periodo, nonche' dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato  membro che 

siano  titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di soggiorno permanente»).  

  

 che il requisito della composizione del nucleo famigliare (almeno tre figli minori), sussiste nel 
periodo dal ___________________ al ___________________(max dal 01/01 al 31/12 di ciascun 
anno); 

 

 di allegare alla presente la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica 

complessiva del proprio nucleo famigliare e la relativa attestazione ISE.   
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Chiede che l’ assegno per il nucleo famigliare venga liquidato con le seguenti modalità: 

 

 trasferimento bancario/postale (obbligatori per importo superiore a €. 1.000,00 – D.L. 

201/2011) 

Codice Iban _______________________________________________________________ 

Istituto di Credito/Ufficio Postale _______________________________________________ 

Agenzia ___________________________________________________________________ 

 assegno circolare non trasferibile (per importo inferiore a €. 1.000,00). 

 

IL/LA RICHIEDENTE 

 

_______________________ 

 

 

 

N.B. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il 

termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto 

l'assegno. 

 

 

 

Il Comune di Santena La informa che: 
a. il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo 

per il rilascio del beneficio “assegno di al nucleo con almeno tre figli minori”; 
b. il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è  individuata rilevante finalità di interesse pubblico 

nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.  196/03; 
c. i dati conferiti potranno essere comunicati totalmente o in parte, qualora sia necessario, al altri uffici comunali e ad altri soggetti 

pubblici e privati che, in base a convenzione, concessione o contratto stipulato con il Comune di Santena, sono tenuti al 
trattamento dei dati necessari allo sviluppo  del suddetto procedimento amministrativo o attività correlate e successive. Ai sensi 
dell’art. 24 de D.Lgs. 196/2003 tale trattamento rientra nei casi nei quali può essere effettuato senza consenso espresso 
dall’interessato; 

d. il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
e. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e successivi adempimenti collegati al procedimento 

amministrativo; 
f. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per l’impossibilità a realizzare 

l’istruttoria necessaria; 
g. il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) 

avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi, individuato nel Dirigente Area Servizi al Cittadino e alle 
Imprese. Tuttavia la richiesta di cancellazione dei dati comporta l’annullamento della richiesta dell’assegno. 

h. Il titolare del trattamento è il Comune di Santena, con sede in via Cavour, 39 – 10026 Santena. 

 

 


