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AL COMUNE DI SAN NICOLO D’ARCIDANO 
Ufficio dei Servizi Sociali 

P.zza della Libertà 1 
09097 SAN NICOLO’ D’ARCIDANO 

 
 

DOMANDA PER L’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO PER I NUCLEI FAMIGLIARI CON TRE FIGLI MINORI 
AI SENSI DELL’ ART. 65 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED 

INTEGRAZIONI. 
 

Privacy: Nel compilare questo modulo le chiederemo di fornire i dati personali che saranno trattati dall' Amministrazione, anche con strumenti 
informatici nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di dati personali (D.Lgs. 196/2003) il trattamento avverrà nell' 
ambito delle finalità istituzionali dell' Amministrazione e pertanto sottoscrivendo la presente domanda verrà dato il consenso al trattamento. In 
ogni caso Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall' art. 7 del decreto e le altre facoltà e gli altri diritti. 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

data di nascita __________________ luogo di nascita____________________________________________ 

Residente a in via____________________________________________________________n.____________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

telefono fisso ________________________________ cellulare ____________________________________ 

Altri recapiti _____________________________________________________________________________ 

Indirizzo E mail ___________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

di fruire dell’erogazione dell’ ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI ai sensi della Legge 

n. 448 del 23.12.1998 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

D I C H I A R A 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci che alla data di presentazione della domanda: 

 di essere a conoscenza che l'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori di cui all'art. 65 

della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è concesso dal Comune secondo quanto disposto dal Capo IV 

del D.P.C.M. n. 452/2000, e che l'Istituto, in conformità con quanto disposto dall'art. 20 del citato 

D.P.C.M., provvede, attraverso le proprie strutture, al pagamento degli assegni concessi dai Comuni 

 di essere residente nel Comune di San Nicolò d’Arcidano alla data di presentazione della domanda; 

 di essere cittadino/a italiano/a o comunitario/a; 

 di essere cittadino/a di paesi terzi in possesso di uno dei seguenti documenti: 

o permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (legge 97 del 6 agosto 2013 

art. 13) n. ______________________ rilasciato dalla Questura di _____________________; 
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o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione Europea n. 

______________________ rilasciato dalla Questura di _____________________________; 

o titolare dello status di “rifugiato politico” o di protezione sussidiaria”; 

 che i figli minori sono residenti nel Comune di San Nicolò d’Arcidano ed iscritti nella stessa scheda 

anagrafica del richiedente, per tutto il periodo dell’erogazione dell’ assegno; 

 di avere n. __________ figli minori di anni 18, dei quali n. ______ in affidamento presso terzi; 

 che il proprio nucleo familiare1 (escluso il dichiarante) è composto nel seguente modo: 

 

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA RELAZIONE DI PARENTELA 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 che il requisito della composizione del nucleo familiare sussiste dalla data2 ___________________; 

 che non è stata presentata medesima domanda, per l’anno richiesto, dall’altro genitore dei 

bambini; 

 di possedere attestazione I.S.E.E. di valore non superiore a quello valevole per l’assegno per il 

nucleo familiare numeroso che per l’anno 2018 è di € 8.650,11 con riferimento a nuclei familiari 

composti da 5 componenti; 

 

                                                           
1 Il nucleo familiare deve essere composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa 
famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento 
preadottivo. Il requisito della composizione del nucleo non si considera soddisfatto se uno dei tre figli minori, 
quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi. 
2
 Inserire la data di nascita del terzo figlio più giovane, è infatti da tale data che si acquisisce il diritto alla 

presentazione della domanda. 
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C H I E D E   I N O L T R E 

- che, in caso di accoglimento della domanda, il relativo pagamento avvenga con le seguenti modalità: 

(barrare la casella che interessa e compilare) 

 accredito su  c.corrente bancario  c.corrente postale  carta prepagata  _________________ 

in essere presso ___________________________________________________________________ 

Intestato a________________________________________________________________ IBAN: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 assegno (solo in caso di importi inferiori ai € 1.000,00). 

 

Il/la sottoscritto/a S I   I M P E G N A a comunicare tempestivamente al Comune 

 ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare; 

 ogni eventuale successiva variazione di residenza; 

esonerando il Comune di San Nicolò d’Arcidano da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/della 

destinatario/a. 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

 fotocopia del titolo di soggiorno (solo per i cittadini extra comunitari); 

 fotocopia attestazione ISEE in corso di validità. 

 

San Nicolò d’Arcidano, li________________ 

Firma 

___________________________ 

 

 

Istituto di credito 


