ENTRO IL 31/01/2018

PER L’ANNO 2017

CITTA’ DI CAMPAGNA
(prov.di Salerno)
Medaglia d’Oro al Merito Civile

21 novembre 2005
per l’opera di ricostruzione post sisma 23.11.1980
25 settembre 2006
per l’aiuto umanitario prestato agli Ebrei lì internati (1940 – 1943)

OGGETTO: RICHIESTA DELL’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE.
Il/La sottoscritto/a:………………………………………………. nato/a ………………………………….,
il ……………………..,Codice Fiscale ….………………………………………………..…, residente in
codesto Comune in via………………………………………….………..…………….………n……..……
Tel.…………………….………………

CHIEDE
•
•

che gli/le sia concesso l’assegno per il nucleo familiare per l’anno 2017 previsto
dall’art. 65 della legge n. 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Che il beneficio concesso venga accreditato sul proprio conto corrente:
Bancario di cui indico le coordinate IBAN.

Postale di cui indico le coordinate IBAN.

(il c/c deve essere intestato al dichiarante o cointestato. Riportare il codice in modo
chiaro e leggibile. Il Comune non risponde per eventuali errori di compilazione e
non si attiverà al fine di una eventuale rettifica, onere a carico del dichiarante).
pertanto, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
•

•

Di essere a conoscenza di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
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:
Di essere consapevole che i propri dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003, saranno utilizzati
anche attraverso strumenti informatici, per l’erogazione dell’assegno e per soli fini
istituzionali/controlli:

di essere residente nel Comune di Campagna;
di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di essere cittadino/a comunitario/a__________________(indicare la nazione europea);

di essere cittadino/a di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
di essere, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 251/2007 e della circolare Inps n. 9 del
22/01/2010, cittadino extracomunitario in possesso dello status di rifugiato politico o di
protezione sussidiaria, di cui allega documentazione probante;

che con il/la sottoscritto/a richiedente convivono n. ……….. minori di anni 18, di cui:
• n. ….. figli del/della sottoscritto/a;
• n. ….. figli del coniuge;
• n. ….. minori ricevuti in affidamento preadottivo o in adozione;

che nessuno dei figli minori risultanti nella famiglia anagrafica è in affidamento presso
terzi ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 183;
che il requisito della composizione del nucleo familiare, previsto dalla legge, sussiste
dalla data del ………………………... (data di nascita del terzo figlio minore)

SI IMPEGNA
A comunicare tempestivamente ogni evento che determini la variazione del nucleo
familiare.
ALLEGA
1) Attestazione ISEE – redditi anno 2016 – con allegata dichiarazione sostitutiva
unica,rilasciata ai sensi del nuovo D.P.C.M. 159/2013.
2) Copia documento di riconoscimento.
3) Autocertificazione stato di famiglia e residenza.
4) Per i cittadini extracomunitari: fotocopia del Permesso di Soggiorno per Lungo
Periodo CE o fotocopia della Carta di Soggiorno;

CAMPAGNA, lì ………………………..

FIRMA
……….………………………………………….

largo della memoria, 1
84022 campagna (sa)
tel. 0828 -241200 fax 0828 – 46988

www.comune.campagna.sa.it
e-mail ……………………………………………………………
cod. fiscale 8 2 0 0 1 1 7 0 6 5 1
p.iva 0 0 7 7 5 9 1 0 6 5 6

