
AL SINDACO  
COMUNE DI  POGGIARDO 

        VIA ALDO MORO, 1 
        73037 POGGIARDO (LE)   

     

Oggetto: Richiesta attribuzione assegno per  il nucleo familiare di cui all’art. 65 Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e 
s.m.i.  
 
___l__  sottoscritt__  ___________________________________________________________________________________ 

Nat__  a __________________________________________________________ Prov. _____ il _______________________ 

Residente a Poggiardo in Via/Piazza  ______________________________________________________________ n. ____ 

Tel. ________________________, Cell. ___________________________  Cod. fisc. _________________________________ 

 

C H I E D E 

 
che per l’anno _____________  gli/le sia concesso l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 65 della Legge n. 
448 del 23.12.98 e s.m.i. 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47  del DPR 28/12/2000 n. 445, sotto la propria  responsabilità e a 
conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto D.P.R. N. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci, nonché della conseguente decadenza dai benefici conseguiti, dichiara: 

• di essere in possesso della cittadinanza Italiana / Comunitaria; 

• che il proprio nucleo familiare è costituito da almeno tre minorenni; 

• che non è stata presentata domanda per l’ottenimento dell’assegno previsto all’art. 65 della Legge 448 del 1998 e 

successive modificazioni ed integrazioni, per l’anno ___________, dal sottoscritto o dall’altro genitore dei bambini 

né in questo comune né in altri Comuni ovvero è stata presentata domanda nel Comune di _____________________;  

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Poggiardo ogni evento che determini la variazione del 

nucleo familiare;  

• che il Codice IBAN per pagamenti superiori ai limiti imposti dalla legislazione sulla circolazione di denaro 

contante è il seguente: 

 BANCARIO, acceso presso BANCA ___________________________________________ 

2 car. 2 car. 1 car 5 caratteri 5 caratteri 12 caratteri 

                                                                                 

PAESE CHECK CIN ABI CAB N° CONTO 

 

 POSTALE, acceso presso Ufficio Postale ________________________________________ 

2 car. 2 car. 1 car 5 caratteri 5 caratteri 12 caratteri 

                                                                                 

PAESE CHECK CIN ABI CAB N° CONTO 

 
Allega:  
� Attestazione ISEE in corso di validità oppure dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche del 

nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate approvato con D.P.C. M. DEL 18.05.2001 (N.B. Si 
fa riferimento al valore ISE - Indicatore della Situazione Economica) 

� Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30/06/2003 N. 196 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, si informa che i dati dichiarati sul presente modello sono strettamente correlati al procedimento amministrativo per 
cui sono stati prodotti e, pertanto, la loro mancata produzione impedisce l’avvio o la conclusione dello stesso. Gli stessi dati potranno essere utilizzati esclusivamente 
dall’Amministrazione procedente e dalle altre Amministrazioni aventi titolo. Il titolare del trattamento è il Dirigente del Servizio che acquisisce la presente 
dichiarazione. Presso lo stesso Servizio potranno essere esercitati i diritti di cui all’Art. 7 del D. Lgs soprarichiamato. 

 
Poggiardo, ___________________      Firma  

   _______________________________ 


