
Domanda di assegno al nucleo con 3 figli minori – Art. 65 Legge 448/98 e s. m. i. 
 

Al  Comune di MIRA - Ufficio Politiche Sociali/Casa 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________ nato/a a ______________ 
 
Provincia _______ Stato _______________ il _____|_____|______| cod. fiscale ___________________________ residente  
 
a MIRA in via/piazza ___________________________________________ n._______ tel. ___________________________ 

 

in qualità di 

□ genitore □  genitore separato □ tutore (ne caso di incapacità di agire dell’avente diritto all’assegno) □ 
affidatario preadottivo  

con almeno tre figli minori di anni 18 e convivente con gli stessi, 

CHIEDE per l’anno ________ 

la concessione dell’assegno per il nucleo familiare con tre figli minori, così come previsto dall’art. 65 del D.Lgs 448 
/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni  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 

a) di essere cittadino italiano o comunitario residente nella famiglia anagrafica in cui si trovano i figli minori; 

b) di essere cittadino dello Stato extra UE ___________________________ soggiornante di lungo periodo; 

c) di essere titolare dello status di rifugiato politico o di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria; 

b) che il requisito della composizione del nucleo familiare, previsto dalla Legge, sussiste dal ________________ data di 
nascita del figlio minore e che il figlio maggiore è nato il _________________; 

e) che nessuno dei figli minori, presenti nel nucleo familiare, è in affidamento presso terzi; 

f) di essere a conoscenza che è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la variazione 
del nucleo familiare; 

g) che non è stata presentata, né verrà presentata per lo stesso anno dall’altro genitore dei figli minori, domanda per lo 
stesso beneficio; 

h) di essere a conoscenza che, nel caso in cui gli sia corrisposto l’assegno, il diritto allo stesso cessa dal primo giorno del 
mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito della composizione del nucleo familiare ovvero dal 1° gennaio 
dell’anno nel quale viene a mancare, ai sensi del D. Lgs. N° 109/31.03.98, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore 
dell’indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo familiare; 

i) 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. 

CHEDE infine, qualora abbia diritto all’assegno, che le somme vengano pagate a mezzo: 

□   Assegno circolare  

□ Accredito codice IBAN___________________________________________________ su ccb intestato o cointestato al 

richiedente 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI 

□ Dichiarazione sostitutiva unica e attestazione Ise; 

□ Fotocopia di un valido documento di identità (Carta d’identità, Patente di guida); 

□ Fotocopia del titolo di soggiornante CE, o di riconoscimento dello Status di R.P. o di protezione sussidiaria; 

□ Fotocopia provvedimento del Giudice (nel caso di Tutore o di adozione senza affidamento o di affidamento preadottivo); 

□ Copia della sentenza di separazione nel caso di genitore separato. 

Mira, lì ____________________ Firma _________________________________ 

N.B. L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71, comma1, D.P.R. 445/2000). 


