
modulo domanda assegno statale ai nuclei familiari con almeno tre figli minori 
 

 

COMUNE DI ROCCADASPIDE 

 
 

LEGGE 448/98 ART.65 DOMANDA ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE 

FIGLI MINORI 

Il/la sottoscritto/a          

nato/a a  prov. (  ) il     

residente a prov. ( ) in via    

n. tel. altro recapito     

codice fiscale:    

consapevole delle responsabilità amministrative e penali che assume, ai sensi dell’art. 76 del DPR n.445 

del 28.12.2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA: 

□ che nel nucleo familiare sono presenti n. _figli di età inferiore ai 18 anni; 

□ che il requisito, relativo alla composizione del nucleo familiare con almeno 3 figli minori, decorre 

dal giorno ; 

□ che l’ISE del nucleo familiare è pari ad euro ; 

□ che si impegna a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la variazione 

del requisito relativo alla composizione del nucleo familiare o del reddito. 

CHIEDE 

□ la concessione dell’assegno per il nucleo familiare ai sensi dell’art.65 della legge 23 dicembre 

1998 n. 488 e successive modifiche, per il periodo dal al   

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

□ copia certificazione I.S.E.E. in corso di validità 

□ copia del documento di identità del dichiarante 

 

Qualora venga concesso il beneficio economico richiesto, chiede che il pagamento avvenga a mezzo: 

❑ assegno circolare 

❑ bonifico bancario/postale su conto corrente: 

Intestato a    
 

CODICE IBAN (27 caratteri)  

ISTITUTO DI CREDITO  

FILIALE DI  



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) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 
 

b) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria 

necessaria; 
 

c) 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; 
 

d) il trattamento potrà riguardare anche i dati personali rientranti nel novero di quelli “sensibili”;  
 

e) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
 

f) il titolare del trattamento è il Comune di Roccadaspide con sede in Via G.Giuliani, – 84069 Roccadaspide(SA). 
 

 

 

ATTENZIONE 

 

FIRMARE SOLO IN PRESENZA DELL’INCARICATO A RICEVERE LA DOMANDA. NEL CASO DI INOLTRO PER POSTA INVIARE LA 
DOMANDA GIA’ FIRMATA, ALLEGANDO FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DI 

COLUI/COLEI CHE SOTTOSCRIVE LA DOMANDA. 

 

 

 

 

Roccadaspide lì, ……………………………………………. 

 

………………………………………………… 

           (FIRMA) 

 
 
Attesto che la firma è stata apposta in mia presenza dal Sig.   ……………………………………………………. 
 
 

         (L’ADDETTO INCARICATO) 

 


