Alla Città di Vigonza
Provincia di Padova
Via Cavour, 16
35010 Vigonza - PD
C.F. 80010350280 – tel. 049 8090211 - fax 049 8090200
www.comune.vigonza.pd.it

OGGETTO: Richiesta di concessione di assegno per nucleo familiare con tre figli
minori – ANNO 2018
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a ________________________________________________il __________________________
c.f. _________________________________________________________residente in VIGONZA,
via ________________________________________________________________n. ____________
tel. _____________________________ e-mail ___________________________________________
CHIEDE
Che gli/le sia concesso l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art.65 della legge n. 448 del
23.12.98 e successive modificazioni per l’anno 2018, nelle seguenti modalità:
PAGAMENTO ANNUALE:
€ 141,30 x 12 mensilità + 13° DOMANDA DA PRESENTARE ENTRO IL 31/01/2019;
PAGAMENTO SEMESTRALE:
€ 141,30 x prime 6 mensilità + quota 13° DOMANDA DA PRESENTARE ENTRO IL 30/06/2018
€ 141,30 x seconde 6 mensilità + quota 13°DOMANDA DA PRESENTARE ENTRO IL 31/01/2019
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
1. che nel proprio nucleo familiare, la presenza di tre figli minori, di seguito elencati

1) ______________________________nato/a ________________________ il ________________;
2) _____________________________ nato/a ________________________ il ________________;
3) _____________________________ nato/a________________________ il ________________;
sussiste dalla data del________________ al _______________ (sono da considerarsi tali i figli minori
del/della richiedente, del coniuge e i minori adottati o in affidamento preadottivo) e che nell’anno di
riferimento nel nucleo familiare sono od erano compresenti, effettivamente conviventi e non
affidati a terzi o a comunità i tre minori per i quali si richiede l’assegno;
2.

di essere convivente di tre o più minori, in qualità di
□ genitore
□ coniuge del genitore ____________________________________________ (indicare nome e cognome)
□ adottante
□ affidatario/a preadottivo/a

3.

di essere:
□ cittadino/a italiana;
□ cittadino/a comunitaria;
□ cittadino/a extracomunitario/a in possesso della carta di soggiorno;
□ cittadino/a extracomunitario/a in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo;
□ titolare dello status di rifugiato politico (possesso del titolo di viaggio);
□ carta di soggiorno per familiari di cittadino dell’Unione Europea;
□ di non essere ancora in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di carta di soggiorno permanente per familiari non comunitari di cui si è fatta
richiesta in data _____________________________presso ___________________________;

4.

che non è stata presentata medesima richiesta da altro componente del nucleo
familiare titolare di potestà genitoriale sui figli minori;

5. che l’ISEE del proprio nucleo familiare è pari a € _____________________ (ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente - disciplinato in base al DPCM n.
159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi
di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente”);
DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA:
1. che l’Amministrazione comunale potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato (ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e art. 11 del DPCM 159/2013);
2. della normativa che disciplina i requisiti, i criteri e le modalità di concessione dell’intervento ai
sensi dell'articolo 74 del D.lgs. n. 151/2001, art. 65 l.p. n. 3/2000, decreto n. 452/2000 e s.m., nonché
dell'articolo 7 del DPCM n. 159/2013 (Regolamento ISEE) che disciplina le prestazioni agevolate
rivolte ai minorenni;
3. di dovere comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale in intestazione e presso la
quale ha sottoscritto la presente domanda od inviato la stessa, le seguenti informazioni:
- ogni evento che determini una variazione del nucleo stesso, compreso lo spostamento/trasferimento
della propria residenza, nonché quella del/i figlio/i minore/i;
- presentazione di eventuali moduli integrativi successivamente alla sottoscrizione della DSU in caso
di inesattezze, difformità od omissioni rilevati nei dati utilizzati per il calcolo dell'ISEE e per il quale
ne ha chiesto l'integrazione e/o la rettifica.

Si chiede che il contributo sia versato sul c/c bancario o postale presso la Banca o
Posta come da modello SR163 allegato alla presente.
IBAN : _____________________________________________________________
(N.B. I pagamenti possono essere eseguiti solo se il richiedente è intestatario o co-intestatario del
conto corrente bancario o postale)

□
□
□
□
□

ALLEGA:
attestazione ISEE. Se non ancora in possesso di attestazione ISEE, allega ricevuta attestante la
presentazione della DSU (art. 11 c. 9 del DPCM 159/2013);
copia del documento di identità
copia carta di soggiorno/permesso C.E. soggiornanti lungo periodo
copia richiesta di carta soggiorno/permesso C.E. soggiornanti lungo periodo
copia status di rifugiato (possesso del titolo di viaggio)

Informativa sulla privacy
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati
personali si informa che:
- i dati personali raccolti, in base e per le finalità, anche statistiche, di cui al Codice in materia di protezione
dei dati personali e alla L.p n. 3/2000 saranno trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso
procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;
- il conferimento dei dati e sempre obbligatorio: non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge
e/o impedire che l’Ufficio ricevente possa rispondere alle richieste;
- i dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (es.: Uffici, altri Enti pubblici, Associazioni, Istituti e
Cooperative) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che
sono titolari del diritto di accesso;
- i dati possono essere conosciuti dal Responsabile o dagli Incaricati del Settore Servizi Sociali;
- l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
- il Titolare del trattamento dei dati è la Città di Vigonza.

Letto, confermato e sottoscritto
Data __________________________ Firma leggibile____________________________________

