
AL COMUNE DI OLEGGIO 

SETTORE SERVIZISOCIOCULTURALI 

E ALLA PERSONA 

VIA NOVARA 5 28047 OLEGGIO (NO) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _________________ il __________ 

residente a ______________________________ in via _____________________________ n. ________ 

codice fiscale _________________________________ recapito telefonico ________________________ 

 

CHIEDE  

 
di poter beneficiare dell’assegno per il nucleo familiare (Art. 66 della legge n.448 del 22/12/98 e smi). 

 

A tal fine allega alla presente la dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche del nucleo 

familiare e la relativa attestazione ISEE. 

 

DICHIARA  

 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o 

comunque non corrispondente al vero che il requisito di legge (almeno tre figli minori) sussiste per il 

periodo ______________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni evento che 

determini una variazione del nucleo stesso. 

 
In caso di accoglimento della domanda chiede che l’importo sia accreditato sul proprio c/c bancario o 

postale. Comunica, a tal fine, il seguente codice IBAN: 

 

 
 

Istituto di credito/Ufficio Postale ____________________________________________________ 
 
 
 
 
Data _____________   Firma ________________________ 
 
 
 
 
 

Oggetto: domanda per la concessione dell’assegno per il nucleo familiare. 



Informativa all’interessato ai sensi degli artt. 6 – 7 – 8 e artt. dal 13 al 22 del Reg. UE 

2016/679. 

 

I dati personali acquisiti nell'ambito del presente procedimento saranno trattati 

esclusivamente per finalità istituzionali, anche con l'ausilio di mezzi informatici. Il 

conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto del conferimento dei dati 

comporta il mancato accoglimento della domanda. 

Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme 

di legge o necessarie per fini istituzionali. 

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dagli artt. dal 13 al 

22 del Reg. UE 2016/679. 

Titolare del trattamento è il Comune di Oleggio. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle dichiarazioni in calce. 

 

 

Luogo _________________   data ____________ Firma* ________________________________ 

 

 

* se la firma non viene apposta in presenza del dipendente addetto, occorre allegare 

una fotocopia di un documento d'identità (art. 38 co. 3 D.P.R. n. 445/ 2000). 

 


