
Domanda Assegno al nucleo numeroso con almeno tre figli minori 
 

Spett.le Comune di Ischia di Castro 
Ufficio Segreteria 

Via S. Rocco, 2 
01010 ISCHIA DI CASTRO  

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

 

_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, per l’anno 2022, l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art.65 
della Legge 448 del 1998 e ss.mm.ii.: la prestazione può essere richiesta esclusivamente per 
i mesi di gennaio e febbraio 2022. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 
 

DICHIARA 

 di essere cittadin__ italian__; 

 di essere cittadin__ comunitari__ (Stato ____________) 

 di essere cittadini extracomunitario con permesso di soggiorno di lungo periodo; 

 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 requisito 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 2022, 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; 
 

-Di comunicare tempestivamente al Comune di Ischia di Castro la variazione del 

nucleo familiare.  

     -Di essere informato ai sensi del D.lgs. 30/6/03 n. 196 che i dati personali raccolti 
saranno trattati esclusivamente   nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 

richiede 

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

 accreditato sul conto corrente (bancario o postale) con 

IBAN_________________________________________________________________ 

 
ALLEGA 

- Attestazione ISEE ( per le domande relative all’anno 2022 è stato determinato, con 
riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, in Euro 8.955,98); 

    - Fotocopia del documento di identità 
    - Titolo di soggiorno valido (per i cittadini extracomunitari)  
 
 
 
Ischia di Castro li, _____/____/______ 

FIRMA  
 
 


