
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
SEDE

Domanda di ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2017
(Art. 65 L. 448/1998 e successive modificazioni)

Il/la sottoscritto/a  _______________________________  ______________________________
(cognome) (nome)

nato/a _________________________________ (______) il ___ /___ /_______   residente a San 

Benedetto del Tronto in Via ________________________________ n°_______ cap. __________ 

telefono _________________ e-mail _________________________________________________

codice fiscale ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
chiede per l'anno 2017 la concessione dell'assegno per il nucleo familiare 

(art. 65 L. 448/1998 e ss.mm.).

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione
amministrativa” e consapevole, in caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni delle sanzioni previste dall’art.76
del DPR 445/2000 e della decadenza dei benefici conseguiti, in base all’art.75 del DPR 445/2000

dichiara sotto la propria responsabilità:
-  di essere cittadino/a (barrare le caselle corrispondenti ai casi che ricorrono): 

 italiano/a;

 comunitario/a (del seguente Stato dell'Unione Europea _______________________);

 non comunitario/a (del seguente Stato ____________ _______________________):

 rifugiato politico o titolare di protezione sussidiaria, suoi familiari e superstiti 

 apolide, suoi familiari e superstiti

 titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

  titolare della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, di durata quinquennale, o 
della carta di soggiorno permanente per i familiari di cittadini europei

 del  Marocco,  Tunisia,   Algeria,  Turchia  e  suoi  familiari,  titolare  del  permesso  di  
soggiorno

 titolare del permesso unico per lavoro, familiari e superstiti 

 che n. _______ figli minori di 18 anni conviventi1 sono presenti nel nucleo familiare dalla data
del ______/_____/_________ al ______/_____/_________;

 che per l'anno richiesto non è stata presentata dall’altro genitore la domanda per l’ottenimento
del medesimo assegno;

1 Sono da considerarsi tali i figli minori del/della richiedente, del coniuge e i minori adottati o in affidamento preadottivo.

spazio riservato al protocollo del Comune



 che per l'anno richiesto non è stata presentata ad altro Comune la domanda per l’ottenimento del
medesimo assegno;
 di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente al  Comune di  San Benedetto  del  Tronto ogni
cambiamento riguardante le dichiarazioni rese nella presente domanda;
 che l'ISEE – specifico per prestazioni rivolte a minorenni - del proprio nucleo familiare valido
per l’anno 2017 è di € _____________________;
 di essere a conoscenza che il Comune verificherà la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con
particolare riferimento alle dichiarazioni I.S.E.E., con l’ausilio dei sistemi informativi dell’Agenzia
delle Entrate e dell’Agenzia del Territorio e avvalendosi, se necessario, della collaborazione della
Guardia  di  Finanza,  in  applicazione  del  Protocollo  d’Intesa  siglato  il  28/02/2007  tra
l’Amministrazione comunale ed il Comando Provinciale di Ascoli Piceno della G.F., riservandosi di
segnalare  eventuali  difformità  alla  autorità  competenti  ed  al  contempo  negare  il  beneficio  o
comunque revocarlo se già precedentemente concesso;
 di chiedere, in caso di concessione dell’assegno, che la somma sia corrisposta mediante bonifico
bancario, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs 231/2007 e della L 214/2011, utilizzando il
libretto  postale  o  il  conto  corrente postale/bancario  n.  _______________,  intestato  a  (il/la
richiedente  deve  essere  intestatario/a  o  contestatario/a  del  conto  corrente  postale)
____________________ presso _____________________ ABI________ CAB _______ CIN ____
IBAN

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
∟∟∟∟∟∟∟
 che  ogni  comunicazione  inerente  la  domanda  può  essere  inviata  a (se  diverso  da  indirizzo  di
residenza):

 ___________________________________       ______________________________, Via/Piazza 
(cognome) (nome)

___________________  n  ______  CAP _______  COMUNE ___________________  PROV.
____;

Allega alla presente domanda copia di:
• documento d'identità in corso di validità;
• provvedimento di affidamento preadottivo o di adozione del minore (se ricorre il caso);
• titolo di soggiorno legittimante la richiesta di beneficio (per cittadino non comunitario, se ricorre il

caso).

San Benedetto del Tronto, lì ______________

_______________________________
(firma del dichiarante)

Informativa ai sensi dell’art. 13 della L. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”

Ai sensi dell’art.  13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di  protezione dei dati  personali) il
Comune di San Benedetto del Tronto, in qualità di titolare del trattamento, La informa che:
• i dati personali raccolti con l’istanza di accesso al beneficio saranno utilizzati esclusivamente per
l’istruttoria,definizione ed archiviazione delle istanze di accesso al beneficio;
•  i  dati  forniti  potranno  essere  utilizzati  anche  a  fini  di  controllo,  per  altri  trattamenti  aventi



analoghe finalità, in area sociale;
•  sono autorizzati  al  trattamento,  in  qualità  di  incaricati,  i  dipendenti  del  settore “Innovazione,
Servizi al Cittadino ed alla Persona”, ed il personale INPS;
•  il  trattamento  dei  dati  per  le  suddette  finalità  è  realizzato  attraverso  modalità  cartacee  e/o
informatizzate; 
•  il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio ai  fini  dell’ammissibilità  della  domanda di  accesso al
beneficio: il  mancato conferimento dei dati personali in oggetto renderà impossibili  le verifiche
previste e comporterà, pertanto, l’esclusione dal procedimento;
• i dati potranno essere comunicati altresì all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza;

La si informa inoltre che potrà avvalersi degli specifici diritti di cui all’art. 7 del DLgs 196/2003, tra
cui quelli di ottenere dal titolare, anche per il tramite del responsabile o degli incaricati, la conferma
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di
avere  conoscenza  della  logica  e  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  di  ottenere  la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati, di opporsi per
motivi legittimi al trattamento stesso.

San Benedetto del Tronto, lì ______________

_______________________________
(firma del dichiarante)

Spazio riservato all’Ufficio

L’autenticità della firma della richiesta è garantita con la seguente modalità:

firma  apposta  in  presenza  del  dipendente  addetto  a  ricevere  l’istanza  che  procede  alla
identificazione a mezzo:

 carta d’identità    patente   passaporto    permesso di soggiorno   carta di soggiorno

n._________________ rilasciato da ___________________________________________________

                                                                   Firma del funzionario che ha proceduto all’identificazione
               
                                                                      ___________________________________________


