
Al Responsabile del Servizio Socio Assistenziale 
del Comune di Cavezzo 

 
 

DOMANDA DI ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI 
(art. 65 L. 448/98 e s.m.) 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazioni (DPR. n° 445/00) 
 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a a 
__________________________________________________________ il __________________ 
residente nel Comune di ______________________________________________________________ 
Via ___________________________________________________________________ n°__________ 
C.F. _____________________________________________ n° tel. _______________________________ 
 

CHIEDO 
 

che mi sia concesso, per l’anno ______________ l’assegno al nucleo familiare di cui all’art. 65 della L. n° 
448/98 e s.m. 
A tal fine, ai sensi degli artt.38, 47, 48 del DPR 28/12/00 n° 445 e consapevole delle responsabilità e 
delle pene previste dall’art. 76 dello stesso decreto, a cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci o di esibizione di atto falso contenente dati non corrispondenti a verità; 
 

DICHIARO 
 
- Di essere: 
      cittadino/a italiano/a o comunitario/a; 
       
 
      cittadino/a  extracomunitario/a  in possesso di: 
 
     permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo /carta di soggiorno (se rilasciata prima del  
D.Lgs n° 3/2007); 
 
     status di rifugiato politico/ beneficiario di protezione sussidiaria; 
     
     “carta di soggiorno di familiare di un cittadino comunitario” (art. 10 D.Lgs. n° 30/2007) 
     
     “ carta di soggiorno permanente per familiari di cittadino comunitario” (art. 17 del D.Lgs. n° 30/2007) 
 
 
residente nel Comune di Cavezzo; 
 
- Di inoltrare la presente istanza in qualità di (barrare la casella che interessa): 

 
genitore di almeno tre figli minori che si trovano nella mia famiglia anagrafica, nessuno dei quali è in 
affidamento presso terzi e su cui esercito la potestà genitoriale;  (la potestà non è richiesta in caso di 
genitore incapace ai sensi dell’art. 414 e segg. del codice civile; in tal caso la domanda può essere 
presentata dal tutore in nome e per conto di questi); 
 
convivente di almeno tre minori, figli del mio coniuge e di altra persona; 
 



convivente di almeno tre minori dei quali n° ________ ricevuti in adozione o in affidamento 
preadottivo con provvedimento/i n°_______________ del Tribunale di 
___________________________________; 

 
      che nell’anno _________________ la presenza di tre figli minori nel mio nucleo familiare sussiste dal     
       ____________ al ______________; 
 
      che per l’anno _______________ nessun altro componente del mio nucleo familiare ha già 
presentato richiesta per ottenere lo stesso beneficio; 
 
Mi impegno a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la variazione del mio 
nucleo familiare; 

 
ALLEGO 

 

Alla presente domanda, la dichiarazione sostitutiva per il calcolo dell’Indicatore della Situazione 
Economica di cui all’art. 4 del Dlgs. n° 109/98 come modificato dal Dlgs. n° 130/00,  ovvero, 
l’attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal 
nucleo familiare nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda; 
 

CHIEDO 
 
che in caso di accoglimento della domanda, il contributo venga liquidato nel seguente modo  (barrare la 
casella che interessa): 
 
   Assegno circolare 
   Libretto postale 
   Tramite accredito bancario/postale su c/c. n° ________________________ intestato a 
___________________________________________________________ presso la Banca 
____________________________________________________________________________ filiale di 
_____________________________________________________________________________________ 
 
CODICE IBAN  
 

                           

 
   
(N.B i cittadini stranieri debbono allegare anche copia del titolo di soggiorno) 
 
 
L’indirizzo del richiedente a cui inviare comunicazione è il seguente: 
 
Via/Piazza _______________________________________________________________   n° __________ 
 
Comune ___________________________________________________ Provincia __________________
          
 
          Il/la dichiarante 
       
       ___________________________________________ 
 
CAVEZZO lì ________________________________ 



 
 Gli interessati debbono sottoscrivere il presente modulo secondo una delle modalità previste 

dall’art.38 del D.P.R. n.445/2000: 
firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione: 
La firma del dichiarante è stata apposta in presenza del dipendente addetto, previo accertamento della 
sua identità mediante esibizione di ________________________________________________________ 
rilasciata da _______________________________________________ il __________________________ 
  
Firma dell’addetto a ricevere la documentazione   ____________________________________________ 
 
firmando ed allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento d’identità in corso di validità, 
in questo caso il documento può essere consegnato all’ufficio competente a ricevere la documentazione 
anche da un terzo, o inviato a via posta; 
 

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, la informiamo che 

 I dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da 
Lei formulata e per le finalità strettamente connesse; 

 Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a 
disposizione degli uffici; 

 I dati acquisiti sono fatti oggetto di trasmissione o comunicazione ad altri enti pubblici nei casi e 
nei modi previsti dalla legge e/o da regolamenti; 

 Il  rifiuto a conferire i dati richiesti comporta l’impossibilità di evadere la pratica e di ottenere 
eventuali benefici previsti dalla legge; 

 Il responsabile del trattamento dei dati è _____________________________________________ 

 Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, 
cancellazione dei dati come previsti dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 rivolgendosi all’indirizzo di 
cui sopra. 
 

Letto e sottoscritto              
 
 

                            Firma 
 ____________________________________________ 


