
                                                                   AL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI SOCIALI   
                                                                                                         DEL COMUNE DI QUARTO (NA)  

 
                                                                                     
 
OGGETTO: Domanda per la concessione dell’assegno nucleo familiare per i tre figli minori - Art. 65  
                   della L. n. 448/1998 e ss.mm. e ii. – D.P.C.M. n. 159/2013 - Anno 2017. 
 
 
Il/La sottoscritt__  ________________________________________________________________________ 

Nato/a il ________________________________a ______________________________________________ 

residente in QUARTO (NA) alla Via ______________________________________________n._________ 

Tel./Cell._______________________________________________________________________________ 

C H I E D E 
 
l’attribuzione dell’assegno nucleo familiare previsto dall’art. 65 della legge n. 448/1998 e ss.mm. e ii. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la 
propria responsabilità,  

D I C H I A R A  

1. di essere: cittadino/a italiano/a [_]; ovvero cittadino/a dell’Unione Europea [_]; ovvero cittadino/a di 
un Paese terzo soggiornante di lungo periodo[_]; ovvero familiare non avente la cittadinanza di uno 
Stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente [_]; ovvero 
cittadino straniero in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sociale (art. 27 del 
D.Lgs n. 251/2007) [_];  

2. di essere residente nel Comune di Quarto (NA); 
3. che dal ______________________il proprio nucleo familiare comprende 3 figli minori di anni 18; 
4. che il/la sottoscritto/a e il proprio coniuge non hanno presentato analoga richiesta per l’anno 2017  

presso il Comune di Quarto o altro Comune italiano; 
5. che la situazione reddituale e patrimoniale del proprio nucleo familiare è quella che risulta  

dall’Attestazione ISEE allegata. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e CHIEDE  che l’importo eventualmente assegnato venga 
accreditato su: c/c bancario [_]c/c postale[_] libretto di risparmio postale[_] postepay evolution [_] carta 
prepagata[_]; 
Codice IBAN:________________________________________________________________________ 
 
Allega alla presente richiesta i seguenti documenti in corso di validità: 

o Attestazione ISEE risultante dalla D.S.U. resa ai sensi del D.P.C.M. n. 159/13; 
o fotocopia del documento di riconoscimento; 
o fotocopia della Carta di soggiorno o Permesso di soggiorno CE per i cittadini non comunitari; 

Allega, inoltre: 
o fotocopia codice IBAN. 

 
 
 
Quarto__________________                                                     Firma ________________________________ 

 
N.B. La  presente richiesta deve  essere  presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Quarto  entro le ore 12,00 del  31/01/2018.     
        L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma  
       1,  D.P.R. n. 445/2000).               
             ___________________________________________________________________________________________________________________________               

 


