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Assegno al nucleo familiare
Art. 65 L. 23/12/1998 n. 448 e successive modificazioni e integrazioni

Anno 2 0 2 0

Al Signor Sindaco
del Comune di SACILE

Io sottoscritto/a, ___________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________ nato/a il ____ /____ /____________
a __________________________________ (_____)

e residente nel Comune di SACILE in

Via/Piazza__________________________________________n°______0434/________________
_______________________________

 ___________________________________

DICHIARO
ai sensi del D.P.R. n° 445/2000
1) di essere cittadino:

 Italiano
 di uno Stato appartenente all’Unione Europea: __________________________
 di paese terzo soggiornante CE di lungo periodo1
(N° ____________rilasciato dalla Questura di _______________________in data _____________)

 cittadino rifugiato politico  familiare di rifugiato politico  superstite di rifugiato politico2
 cittadino apolide  familiare di cittadino apolide  superstite di cittadino apolide3
 cittadino titolare della protezione sussidiaria4
 cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri suo familiare e/o superstite5
 cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia  suo familiare6
 cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad
eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs 40/2014 7



familiare di cittadino italiano o  familiare di cittadino dell’Unione Europea non avente la
cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente8
 familiare di cittadino soggiornante di lungo periodo non avente la cittadinanza di uno Stato
membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 9
Art.65 Legge n.448/1998 modificato dall’art.13 Legge n.97/2013 in attuazione della direttiva 2003/109/CE e art.11 della
Direttiva 2003/109/CE
2
Art.27 del D. Lgs. n. 251/2007 che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (art.28) ma anche artt. 2 e 4 Reg. CE 883/2004
3
Artt. 2 e 4 Reg. CE 883/2004
4
Art.27 del D. Lgs. n. 251/2007 che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (art.28)
5
Art. 1 Reg. UE 1231/2010
6
Accordi Euromediterranei
7
Art. 12 c.1. lett. e) della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall’art. 1 c.1. lett. b) D. Lgs. 40/2014 di attuazione
della Direttiva
8
Art. 19 D. Lgs. 30/2007 che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE (art.24)
9
Art.65 Legge n. 448/1998 modificato dall’art. 13 Legge n.97/2013. Circolare Inps n.5 del 15/01/2014. Art. 12 c.1 lett. e)
della Direttiva 2011/98/UE recepita dal D. Lgs. 40/2014
1

2) di avere nel mio nucleo familiare anagrafico almeno tre figli minori di 18 anni:

 figli MIEI o del mio CONIUGE;
 ricevuti in affidamento preadottivo, come risulta dalla documentazione che allego;
3)



che nessuno dei figli è dato in affidamento presso terzi ai sensi della Legge 184/83 – art. 2;

4)



di essere consapevole che chi rende dichiarazioni false ne è responsabile penalmente ai sensi
del D.P.R. 445/2000;

5)



che non è stata presentata, per l’anno 2020 dall’altro genitore dei bambini, la domanda per
l’ottenimento dell’assegno di cui alla presente richiesta;

CHIEDO
in qualità di genitore responsabile delle dichiarazioni anagrafiche (art. 6 D.P.R. 223/89)


Che mi sia concesso, per l’anno 2020, l’assegno al nucleo familiare previsto dall’art. 65 della L.
448/98 e successive modificazioni ed integrazioni.



Che, in caso di accoglimento della domanda, il contributo venga erogato tramite:

 Accredito su C/C Bancario n°

Accredito su C/C postale n°

In caso si opti per accredito su C/C bancario o postale lo stesso deve essere intestato al richiedente
IBAN

I

CIN

ABI

CAB

CONTO CORRENTE

T

intestato a __________________________________ Istituto di Credito ________________________
Ag. _______________________________________________________________________________
Ai fini della presente domanda, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’Art. 71 del DPR 445/00
e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni cui posso andare incontro in caso di non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, di dichiarazione mendace o di formazione di atti falsi, ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/00, sotto la propria
responsabilità

Allego

 fotocopia dell’attestazione ISE/ISEE in corso di validità
 fotocopia del documento di identità in corso di validità
 fotocopia permesso/carta di soggiorno del richiedente
 fotocopia permesso/carta di soggiorno del familiare/superstite
Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per la concessione
dell’assegno al nucleo familiare numeroso (Legge Turco) e delle attività ad esso correlate e conseguenti;
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria
necessaria;
i dati raccolti potranno essere comunicati a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (ex art. 22 Legge
241/90) oltre ché agli uffici e/o servizi comunali impegnati nella gestione per lo sviluppo di procedimenti amministrativi altri e diversi dalla
concessione dell’assegno al nucleo familiare (Legge Turco) rientranti comunque tra le attività istituzionali dell’ente e/o per le quali il richiedente
ha avanzato richieste di agevolazioni e/o benefici al Comune;
il trattamento potrà riguardare anche i dati personali rientranti nel novero di quelli “sensibili”;
il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D. Lgs n.196/03, avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi
per il Comune individuato nella dott.ssa Daniela R. Bariviera;
il titolare del trattamento è il Comune di Sacile con sede in Piazza del Popolo, 65 – 33077 Sacile.

Sacile, lì _____________________

Firma____________________________

