Spett.le
COMUNE DI CORDENONS
Area Servizi Persona e Famiglia
comune.cordenons@legalmail.it

Richiesta di concessione
Assegno Nucleo Familiare per i mesi di Gennaio e Febbraio 2022
(L. 448/1998, art. 65 come modificato dall’art. 13, co. 1, L. 97/2013)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a a ___________________________ il ___________________ codice fiscale:

residente a CORDENONS in via ______________________________________n°______
tel ____________ cell ______________ e-mail _________________________________

CHIEDE
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 65 della Legge 23.12.1998 n. 448, la
concessione dell’assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori, relativo ai
mesi di Gennaio e Febbraio 2022
A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
verranno a decadere i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, incorrendo nelle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR, ai sensi del quale chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA QUANTO SEGUE:
1) di essere residente nel Comune di Cordenons
2) di essere cittadino/a (barrare il caso che ricorre):
italiana/o
comunitaria/o
 extracomunitaria/o in possesso di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti CE
o permesso di soggiorno per lavoro subordinato
 rifugiata/o politica/o o con protezione sussidiaria
 extracomunitaria/o in possesso di permesso di soggiorno e di potermi avvalere di
quanto previsto negli accordi Euromediterranei



(opzione prevista solo per cittadini lavoratori di nazionalità algerina, marocchina, tunisina e turca)

3) che nella propria famiglia anagrafica sono presenti i seguenti propri figli minori sui
quali esercita la potestà genitoriale e che non sono in affidamento presso terzi ai sensi
della L. 184/1983 e succ. modifiche, e/o figli minori del proprio coniuge che non
sono in affidamento presso terzi ai sensi della L. 184/1983 e succ. modifiche, e/o
minori da me ricevuti in affidamento preadottivo:
COGNOME E NOME DEL MINORE

DATA DI NASCITA

SPECIFICARE SE FIGLIO PROPRIO, O
FIGLIO DEL CONIUGE, O MINORE IN
AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

1
2
3
4

4) che (barrare con una crocetta il caso che ricorre):


la “presenza di almeno tre figli minori nella propria famiglia anagrafica” si è verificata
nel corso del corrente anno, e precisamente dalla seguente data:
____________________ e da tale data non è mai venuta a mancare fino alla
presentazione della domanda in oggetto.



la “presenza di almeno tre figli minori nella propria famiglia anagrafica” sussisteva già
al 1° gennaio del corrente anno e da tale data non è mai venuta a mancare fino alla
presentazione della domanda in oggetto.



la “presenza di almeno tre figli minori nella propria famiglia anagrafica” cesserà nel
corso del corrente anno e precisamente in data: _________________________.

5) che, in relazione ai componenti del proprio nucleo familiare, il beneficio in oggetto non è
già stato concesso né è già stato richiesto ad altro Comune.
DICHIARA che, alla data di presentazione della domanda, la composizione del proprio
nucleo familiare, definito ai fini ISE, è identica a quella risultante dalla dichiarazione unica
allegata alla presente domanda.
DICHIARA di essere informato/a che il diritto all’assegno cessa dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui viene a mancare il requisito “presenza di almeno tre figli minori”
nella propria famiglia anagrafica, e che pertanto SI IMPEGNA a comunicare
tempestivamente a codesto Comune ogni variazione della propria famiglia anagrafica.
DICHIARA di essere informato/a che, qualora intervenga un cambiamento di residenza
prima del provvedimento di concessione dell’assegno, il Comune di Cordenons trasmetterà
gli atti relativi al procedimento di concessione al nuovo Comune di residenza per i
provvedimenti conseguenti.
SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente ogni variazione di residenza e indirizzo,
riconoscendo che il Comune non assumerà alcuna responsabilità in caso di irreperibilità
del destinatario.

AUTORIZZA il Comune di Cordenons ad assumere tutte le informazioni necessarie ad un
corretto esame della presente domanda.
DICHIARA inoltre di essere informata di essere a conoscenza che i dati contenuti nella
presente dichiarazione saranno utilizzati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi
dell'art. 73 comma 2 lett. b del Codice Privacy) connesse e strumentali alla richiesta
dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori. I dati potranno essere trattati
anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza in
vigore nell’ente e potranno essere trattati anche da altri Enti pubblici e privati coinvolti
nell’attività di erogazione dell’assegno in parola.
Si allegano alla presente i seguiti documenti (barrare con una crocetta i documenti che si allegano)






fotocopia dell’attestazione ISE, relativa alla situazione economica del proprio nucleo
familiare sottoscritta in data ____________________
fotocopia del proprio documento di identità (specificare quale _________________________)
copia del titolo di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari)
altro ____________________________________________________________

Data ________________ Firma del dichiarante ________________________________

(1)

COMUNICA ai fini dell’eventuale concessione del contributo le
MODALITA’ DI PAGAMENTO
E’ obbligatorio optare per l’accredito in conto corrente bancario o postale qualora l’importo dell’assegno superi i 1.000,00= euro
(art. 12, comma 2 D.L. 201/2011).

Il/La sottoscritto/a chiede che l’assegno in oggetto venga erogato secondo la seguente
modalità:
bonifico bancario/postale codice IBAN (conto corrente intestato o cointestato alla richiedente)

Intestato a __________________________________________________________
Data ____________
(1)

Firma del dichiarante __________________________

(1)

La sottoscrizione non va autenticata. L'interessato dovrà inviare l'istanza unitamente a copia non autenticata di documento di identità non
scaduto.

**********************************************************************************************

ATTENZIONE: A partire dal mese di Marzo 2022 questa misura sarà assorbita
dall'Assegno unico e universale per ogni figlio a carico (Auuf)

