ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE CON
ALMENO 3 FIGLI MINORI

AL COMUNE
DI GRADISCA D’ISONZO
Via Ciotti n. 49
34072 GRADISCA D’ISONZO (GO)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________________
CODICE FISCALE
nata/o a ________________________ il ________________
residente a GRADISCA D’ISONZO in Via/piazza ________________________________________
tel____________________cell___________________ e-mail ________________________________

chiede,
ai sensi della Legge 448/98 e s.m.i., che venga corrisposto l’assegno per nucleo familiare (art. 65)
a tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci e
falsità in atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per le finalità e gli effetti di cui agli artt. 46 e
47 del citato D.P.R. 445/2000.
dichiara

(barrare con una crocetta il caso che ricorre):

a) di essere cittadina/o:
italiana/o
comunitaria/o
extracomunitaria/o titolare di carta di soggiorno di lungo periodo;
rifugiata/o politica/o o con protezione sussidiaria
b) che nella propria famiglia anagrafica sono presenti i seguenti miei figli minori, non in affidamento presso
terzi, sui quali esercita la potestà genitoriale e/o figli minori del proprio coniuge, non in affidamento presso terzi,
e/o minori dal/la sottoscritta/o ricevuti in affidamento preadottivo:
Cognome ___________________ Nome___________________ Data di nascita ________________

Cognome ___________________ Nome___________________ Data di nascita ________________

Cognome ___________________ Nome___________________ Data di nascita ________________

Cognome ___________________ Nome___________________ Data di nascita ________________
c)

la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica si è verificata nel corso del 2020 e
precisamente dalla seguente data _____________________, (compilare obbligatoriamente) e che dalla
stessa non è mai venuta a mancare fino alla presentazione della presente domanda.
la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica sussisteva già dal 1° gennaio 2020 e che

dalla stessa non è mai venuta a mancare fino alla presentazione della presente domanda.
la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica cesserà nel corso del 2020 e
precisamente in data _____________________, (compilare obbligatoriamente)
d) che non è stato richiesto il presente beneficio per i medesimi figli minori in questo e in altro Comune;
e) di essere informato/a che il diritto all’assegno cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui
viene a mancare il requisito della presenza di almeno tre figli minori e pertanto si impegna a comunicare
ogni modifica che dovesse andare ad incidere su tale requisito, nonché ogni variazione di residenza,
riconoscendo che il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
Chiede che il beneficio venga erogato al/la sottoscritto/a richiedente mediante bonifico:
bancario
postale

codice IBAN:

intestato al/la sottoscritto/a richiedente
ALLEGA
- Fotocopia di un documento di identità (solo se la dichiarazione non è sottoscritta in presenza del personale addetto)
- Fotocopia Attestazione ISEE.
Fotocopia della carta di soggiorno di lungo periodo (per cittadini extracomunitari)
- Fotocopia degli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo (nei casi eccezionali in cui il minore in

affidamento preadottivo non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell’affidatario, ai sensi del
comma 5 dell’art. 10 del D.M. 452/2000).

Gradisca d’Isonzo, _______________

FIRMA
_____________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679
(G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia
in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed
amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge,
nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione
trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra
descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento
dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Socio Assistenziale. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i
diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati
di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono
disponibili presso l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Gradisca d’Isonzo.

Gradisca d’Isonzo, _______________

FIRMA
_____________________________

Note.
L'assegno spetta al cittadino italiano, comunitario o extracomunitario residente, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre
suoi figli minori sui quali egli esercita la potestà genitoriale. Pertanto, tra i richiedenti non possono essere compresi i cittadini italiani
residenti all'estero (AIRE), perché requisito fondamentale della prestazione è la residenza del richiedente nel territorio dello Stato.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno
successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la
domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono fare riferimento ai requisiti
posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.
Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purché sussistano i requisiti relativi alla
composizione e alla situazione economica del nucleo.
In caso di prestazioni indebitamente erogate il Comune provvede alla revoca del beneficio a far data dal momento dell’indebita
corresponsione. Il provvedimento di revoca è trasmesso all’I.N.PS. per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.

