
AL COMUNE DI STARANZANO 
SETTORE SOCIO – CULTURALE 
SERVIZIO SOCIALE 
P.ZZA DANTE ALIGHIERI, 26 
34079 – STARANZANO (GO) 

 
 
 
 
 
 
La sottoscritta____________________________________________________________ 

nata a _______________________________ il _______________residente a Staranzano 

via _________________________________________________________ n. _________ 

n. tel. ____________________________ 

codice fiscale  ���������������� 

C H I E D E 

 

la concessione dell'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori ai sensi 

della L. 448/98 art. 65 

 
A tal fine:  
 

consapevole che, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle seguenti 

dichiarazioni decado dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni 

non veritiere e incorro nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

secondo cui chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 

previsti dal citato D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, sotto la mia responsabilità 

 

D I C H I A R A 

(barrare di seguito la voce che interessa) 

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

 

❏  di essere cittadino/a non comunitario/a residente in Italia in possesso di permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”; 

❏ specificare altro tipo di permesso di soggiorno _________________________________ 

 

❏  essere cittadina non comunitario/a ma in possesso della “carta di soggiorno per i 

familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 

dell'Unione europea”; 

❏  essere cittadino/a in possesso della “carta di soggiorno permanente per i familiari non 

aventi la cittadinanza di uno Stato membro”; 

OGGETTO: Richiesta assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori. 
 L. 448/98 art. 65 



❏  essere cittadino/a straniero/a in possesso dello status di rifugiato politico o di 

protezione sussidiaria; 

❏  che il proprio nucleo familiare è composto da n. _____________ figli minori di anni 18; 

 

❏  che l’ultimo figlio è nato ___________________________________; 

 

❏  che il maggiore dei figli è nato in data ____________________; 

 

❏  che non è stato richiesto il presente beneficio per i medesimi figli minori in altro 

Comune; 

❏  di essere a conoscenza che il diritto dell’assegno cessa dal primo giorno del mese 

successivo a quello in cui viene a mancare il requisito della presenza di almeno tre figli 

minori; pertanto m’impegno a comunicare ogni modifica che dovesse andare ad 

incidere su tale requisito. 

C H I E D E 

Che l’assegno venga corrisposto tramite la seguente modalità di pagamento: 

❏ Assegno in Euro 

❏ Assegno   Bonifico – codice  IBAN:  

��������������������������� 

IL RICHIEDENTE, AI SENSI  DELLA NORMATIVA VIGENTE, DICHIARA ALTRESI’ DI ESSERE A 
CONOSCENZA CHE IN CASO DI CORRESPONSIONE DELLA PRESTAZIONE POSSONO ESSERE 
ESEGUITI CONTROLLI DIRETTI AD ACCERTARE LA VERIDICITA’ DELLE INFORMAZIONI FORNITE ED 
EFFETTUATI DA PARTE DELLA GUARDIA DI FINANZA, PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO O ALTRI 
INTERMEDIARI FINANZIARI, AVVALENDOSI ANCHE DEI DATI IN POSSESSO DEL SISTEMA 
INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE FINANZE E PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 

 

Ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE 679/2016 GDPR, si informa che i dati personali raccolti 
sono trattati sia in forma cartacea che con mezzi elettronici per fini istituzionali, per gestire gli 
adempimenti amministrativi previsti dal procedimento e per adempiere a prescrizioni previste 
dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'art 6, comma 1 lett.C e D, del 
GDPR. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Socioculturale 
Mauro Bertogna. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal 
Regolamento e, in attesa della pubblicazione on-line sul sito del Comune nella sezione Privacy 
di tutte le informazioni e della apposita modulistica, possono rivolgersi direttamente al 
Responsabile del Settore o al Sindaco Titolare del Trattamento. 
 

 

 
Staranzano, _______________________ 

 
 

IL DICHIARANTE 
                                                                         ______________________ 
 

 

ALLEGATI: 

❏ FOTOCOPIA DELLA CARTA D'IDENTITA' VALIDA DEL RICHIEDENTE; 

❏ (PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI)FOTOCOPIA DEL TITOLO DI SOGGIORNO DEL 

RICHIEDENTE. 


