
Domanda Assegno al nucleo numeroso con almeno tre figli minori 
 

Al Sindaco 
Comune di Ischia di Castro 

 
Oggetto: Richiesta assegno di cui all’art.65 Legge 23.12.1998, n.448. 

 

_l_ sottoscritt______________________________________________________________ 

nat_ a _____________________________________________ prov./stato (____) il 

___/___/_____, cod. fisc._________________________________________ e residente nel 

Comune di Ischia di Castro, in 

Via__________________________________________n._____, 

tel._________________________, in qualità di genitore con n._______ figli minori di anni 18 

 

chiede 

che gli/le sia concesso l’assegno, per l’anno 2020, per il nucleo familiare previsto dall’art.65 
della Legge 448 del 1998. 
 
A tal fine, consapevole delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 109/1998 e successive 
modificazioni e integrazioni nonché delle sanzioni previste dal DPR 445/2000 e consapevole 
delle responsabilità penali e delle sanzioni cui può andare incontro in caso di non veridicità 
del contenuto della presente dichiarazione, di dichiarazione mendace o di formazione di atti 
falsi, ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/00, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 

�  di essere cittadin__ italian__; 

�  di essere cittadin__ comunitari__ (Stato ____________) 

�  di essere in possesso di carta di soggiorno o permesso per lungo soggiornanti CE 

n._____________________ rilasciata/o dalla Questura di _______________________ in 

data ________________; 

�  di avere n._______figli minori di anni 18: 

_________________________ nato/a _______________il _________________ 

(Cognome e nome)             

_________________________ nato/a _______________il _________________ 

(Cognome e nome)                 

_________________________ nato/a _______________il _________________ 

(Cognome e nome)                 

  _________________________ nato/a _______________il _________________ 

(Cognome e nome)                 

   

�  che il requisiti della composizione del nucleo familiare, previsto dalla legge per l’accesso 
al beneficio, sussiste dalla data del ____________________; 



�  che non è stata presentata, per l’anno 2020, dall’altro genitore dei bambini, la domanda 
per l’ottenimento dell’assegno previsto dall’art.65 della Legge 448 del 1998; 

�  che i minori risultano nella propria famiglia anagrafica e sono effettivamente conviventi e 
non affidati a terzi o a comunità; 

 

richiede 

che, in caso di accoglimento della richiesta di contributo, lo stesso venga: 

�  accreditato sul conto corrente (bancario o postale) con 

IBAN_________________________________________________________________ 

�  pagato con assegno a domicilio. 

 
Il/La richiedente DICHIARA altresì: 

 
1. di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni per l’accesso al beneficio richiesto e a 

tal fine s’impegna a produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire, nonché a 
fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti; 

2. di esonerare l’operatore comunale da ogni responsabilità in merito all’eventuale assistenza fornita nella 
compilazione della domanda e si impegna inoltre a comunicare personalmente presso lo Sportello 
Sociale, URP o con lettera raccomandata A/R. ogni variazione riguardante l’eventuale cambio di 
residenza successivo alla data di presentazione della domanda, ovvero ogni evento che 
determini la variazione del nucleo familiare o della situazione economica del nucleo stesso. 
Qualora il/la richiedente non provveda a farlo e a seguito di ciò si verificassero disguidi nelle 
comunicazioni, il Comune non ne risponde.  

 

In particolare DICHIARA di essere a conoscenza: 

che, nel caso di concessione del contributo, potranno essere effettuati CONTROLLI sulla veridicità delle 
informazioni fornite e sulla veridicità della situazione economica familiare dichiarata tramite confronti dei dati 
reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, nonché 
potranno essere effettuati accertamenti da parte della Guardia di Finanza 

 

Ischia di Castro li, _____/____/______ 
FIRMA  

 
 

 
ATTENZIONE: firmare in ufficio davanti all’incaricato a ricevere la domanda, oppure spedire la domanda per 
posta, o farla recapitare, già firmata, con allegata fotocopia completa (fronte e retro) di un documento di 
riconoscimento valido. 

 
Allegati:  
� Dichiarazione Sostitutiva Unica  e Attestazione ISEE (DPCM n. 159/2013); 
� documento d’identità in corso di validità 
� titolo di soggiorno valido (per cittadini extracomunitari) 
__________________________________________________________________________ 

 


