Comune di Casalromano
Provincia di Mantova
Al Comune di CASALROMANO
Ufficio Servizi Sociali
DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________________________________
nato/a a ______________________________________ Provincia ___________ il _____|_____|______|
residente a Casalromano in via/piazza _________________________________________ n.__________
tel. ________________________________________________
CHIEDE
che per l’anno ___________________ (1) gli/le sia concesso l’assegno per il nucleo familiare previsto
dall’art. 65 della legge 448/1998 e successive modifiche.
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 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto
la propria responsabilità
DICHIARA
□ di essere cittadino italiano
□ di essere cittadino del seguente Stato Comunitario _____________________________
□ di essere cittadino del seguente Stato Extracomunitario __________________________e di essere
soggiornante di lungo periodo ai sensi della normativa vigente (o familiare di un lungo soggiornante già
titolare di del diritto di soggiorno o di soggiorno permanente);
- che il proprio nucleo familiare è costituito da almeno tre minorenni
- di essere convivente di tre o più minori in qualità di:
□ genitore
□ coniuge del genitore __________________________________ (nome e cognome)
□ adottante
Codice IBAN per accredito contributo: _______________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di
protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
ALLEGA
∗ fotocopia dell' attestazione Ise/Isee in corso di validità;
∗ fotocopia del documento di identità.
∗ fotocopia carta di soggiorno Ce di lungo periodo del richiedente (solo per cittadini di stato extra Ue);

Casalromano, lì _____________________________
_____________________________________
Il richiedente (firma leggibile)
_____________________________________________________________________________________
N.B. L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R.
445/2000).
NOTE
(1) indicare l’anno di riferimento della domanda

