Al Comune di Gaiarine
P.zza Vittorio Emanuele II,9
31018 Gaiarine (TV)

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO
FAMILIARE A NORMA DEGLI ARTICOLI 65 E 66 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE
1998 N. 448 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Il sottoscritto __________________________________________________________
nato a ____________________ (provincia di ___________________) il ______________ e
residente nel comune di ____________________________________ in piazza/via
______________________________________________
n°
____
frazione
__________________________ telefono ______________ inoltra la presente domanda per poter
accedere ai benefici previsti dall’articolo 65 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e successive
integrazioni e modificazioni per i nuclei familiari con presenza di almeno 3 figli minori.
A tale fine dichiara:
• di essere cittadino italiano
• di essere uno dei genitori responsabile delle dichiarazioni anagrafiche ai sensi dell’art. 6
del DPR 30 maggio 1989
• che l’attuale situazione anagrafica del nucleo familiare sussiste dalla data del
__________
• che nel nucleo familiare sono presenti le seguenti situazioni:
 di uno dei coniugi
 presenza di n. ___ componenti con handicap psico-fisico permanente di cui
all’art. 3, comma 3, della Legge 104/92 o di invalidità superiore al 66%
 entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa
Il sottoscritto allega alla presente domanda la "Dichiarazione sostitutiva delle condizioni
economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate" rispetto alla cui
compilazione è consapevole delle conseguenze civili e penali previste dalla vigente normativa
per coloro che rendono attestazioni false od incomplete.
Il sottoscritto è a conoscenza che qualsiasi variazione delle situazioni descritte negli allegati alla
presente deve essere obbligatoriamente segnalata e si impegna a darne tempestiva
comunicazione.
Il sottoscritto è altresì a conoscenza del fatto che l’Amministrazione Comunale sottoporrà le
dichiarazioni presentate a controlli e verifiche effettuate per il tramite degli organi preposti.
Informativa ai sensi del D.lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Lì,______________
IL RICHIEDENTE
_____________________

