
 
   

DOMANDA DI ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE 
      Art. 65 Legge 448/1998 e successive modifiche e integrazioni 

          

             Al Comune di Veglie 
Al Responsabile  del settore Affari Legali e servizi alla persona  

Ufficio Politiche Sociali  
 
 

 La/il sottoscritta/o______________________________________________________________________________                                                            
 

C H I E D E 

la concessione dell’assegno di nucleo familiare numeroso per i mesi di GENNAIO E FEBBRAIO 2022  

 

D I C H I A R A sotto la propria responsabilità 
 
ai sensi di quanto previsto dall'art. 46 del d.p.r 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 
dello stesso d.p.r. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera, falsità negli atti con conseguente decadenza dal beneficio 
eventualmente conseguito, quanto segue: 
 

di essere convivente con 3 o più figli minori in qualità di: 
 
 

                              □ genitore                         □ coniuge del genitore                         □ adottante        

 

codice fiscale   _____________________________________________________________________________ 

nata/o a _______________________________________________ Provincia _________ il |____|____|______|           

residente a VEGLIE            cap ______________ 

via/piazza ____________________________________________________________  n. __________________   

tel.  ___________________________________ 

       
□  essere cittadina/o italiana/o o di uno dei paesi dell’Unione Europea;  

□  per i cittadini/e di Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro o autorizzazione al 

lavoro; 

□  essere in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);   

□  essere cittadina/o  non comunitaria/o in possesso dello status di rifugiata/o politica/o o di protezione sussidiaria;    

□  non aver presentato analoga domanda presso altro Comune; 

□  in caso di separazione copia della sentenza;    

□ non aver superato euro 8.955,98 di ISEE “minori” per l'anno 2022  

                      Dichiara inoltre che,   
in caso di assegnazione del contributo economico,  il pagamento sia effettuato nel seguente modo: 

con accredito su:           □ Conto corrente postale           □ Conto corrente bancario           □ Libretto postale  

di cui la/il  richiedente è  

⌂ intestataria/o 

o 

⌂ cointestataria/o : ( indicare il nome del cointestatario) _____ ___________________________ 

  



 

 

ISTITUTO (Banca o Posta): ________________________________________________________________  

IBAN: 
 

                                

 
N.B: è preferibile – ove possibile – allegare  copia cartacea del documento contenente le coordinate bancarie/postali etc.  

che eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo nel caso sia diverso dalla 

residenza:__________________________________________________________________________________ 

 
Il/la  sottoscritto/a  SI IMPEGNA altresì a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta dopo la presentazione della domanda  
sollevando il Comune di Veglie da ogni conseguenza derivante dal mancato adempimento  
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 12 E SS REGOLAMENTO UE 679/2016 
 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Veglie . 
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge 
e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle 
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  
 
Il conferimento dei dati relativi al servizio richiesto o alla comunicazione inoltrata ha natura obbligatoria poiché il mancato conferimento 
comporta l’impossibilità di accogliere la domanda . 
 
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all’Ente, previamente autorizzato e designato quale incaricato del 
trattamento, esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e con finalità di carattere amministrativo/contabile, nonché l’assolvimento 
di obblighi di legge. 
 
I dati personali potranno essere trasmessi a soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti connessi allo svolgimento del 
servizio richiesto; nello specifico saranno trasmessi al’INPS  per le operazioni connesse  all’erogazione della prestazione , alle Autorità 
competenti in caso di chiarimenti e/o per eventuali controlli). 
 
In qualità di interessato l’utente in qualunque momento ha il diritto di accesso ai propri dati personali, di ottenere la rettifica e la cancellazione 
degli stessi , così come di opporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento. o la limitazione 
del trattamento che lo riguardano          

 
 

A L L E G A 

 Fotocopia di un documento di identità valido del richiedente. 

 Attestazione ISEE  (comprensiva di DSU) per prestazioni rivolte a  minorenni valida nell'anno 2022 e priva di omissioni e/o difformità,  
pena il diniego all'assegno. 

 In caso di cittadinanza non comunitaria: copia del Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. 

 Per il cittadino di Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia permesso unico per lavoro o autorizzazione al lavoro. 

 Documentazione comprovante l’eventuale condizione di status rifugiata/o politica/o o di protezione sussidiaria; 

 In caso di separazione : copia della sentenza. 
 

N.B. L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni  
(art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000) 

 
 

Data ___________________               
 
 

Firma leggibile _________________________________________ 
 

 


