COMUNE DI SANTA MARIA

LA CARITA'

(Città Metropolitana di Napoli)
S

Prot.

N.

ETTORE AM

del

M IN

ISTRATIVO SERy,z,

SOC'O-A SS,S IE

VZ,III

AL SINDACO DEL COMUNE DI S, M. LA CARITA'

OGGETTO: Richiesta concessione Assegno per

il Nucleo Familiare con almeno tre

figli minori

I
il

c ,F.

sottoscritt

(Prov

nato/a a
Via
in
Comune
alla
residente ouesto
tel.

n.

_)

CHIEDE

la concessione dell' Assegno per il Nucleo Familiare per I'anno 2017, previsto dalla L'
44811998, art.65 e successive modifiche ed integrazioni;
A taf fine, ai sensi det D.P.R. 2811212000 n. 4É,5,

artt. 46

- 47 consapevole che

dichiarazioni false o non corrispondenti al vero comportano responsabilità penali e
I'attivazione d'ufficio del procedimento di decadenza dai benefici eventualmente
concessi
DICHIARA
Di possedere tutti irequisiti richiesti dalla Legge n.448/98, art.65 e successive modifìcazioni
ed integrazioni, per I'attribuzione del predetto assegno relativamente all'anno 2017:

Di avere n.3 figli minori di anni 18 nel proprio nucleo familiare e che nessuno dei figli minori
indicati è in affidamento presso terzi, ai sensi dell'art. 2 della L. 184i83;

Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni evento che determini una variazione, di
qualsiasi natura, del proprio nucleo familiare;

Di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare idonei
controlli, anche a campione, e in tutti icasi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 44512000;
Di aver preso visione dell'informativa sul traftamento dei dati personali;

2O1l2O'11 che impone alle Pubbliche Amministrazioni il divieto di effettuare
pagamenti in contanti superiori ai 1000 euro, I'erogazione dell'importo spettante dovrà awenire tramite

A seguito del D.L.

Assegno per importo inferiore a 1000 euro
Accredito su c/c Bancario
Accredito su c/c o Libretto Postale

CODICE IBAN

n[lnnnxtrrnlnnnnrnlrxnnnllnl
al
N. B. il codice

richiedente oppure
IBAN deve obbligatoriamente essere intestato
cointestato ad entrambi i coni
ll richiedente
Data

DOCUMENTI OA ALLEGARE:
Copia fotostatica del Documento d' ldèntità valido del dichiarante;

.
.

Copia di Attestazione |.S.E.E.2017, completa di DSU valevole per la richièsta di prestazioni sociali
agevofate di cui al D.P.C.M, 5.'12.20'13 n.159, nonché del Decreto del Mlnistero del Lavoro e delle
Pof itiche sociali del 7.11.2014 del proprio nucleo familiare;
. Copia del Codice IBAN;
. In caso di coniugi separati: Copia di Sentenza di Separazione.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, D. Lgs. 196/2003)
Ai sensi dell'aft. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, dichiara di essere stato informato:
sutle tinatità di utitizzo e sutte modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, i quali saranno oggetto di
tattamento da Dafte del Comune di S .Maria la Caità secondo la normativa vigente in mateia ed esclusivamente utilizzati

.

ai fini de 'aftività amministrativa:
. che il titolare detta banca dati è I'Amministrazione Comunale di S. Maia la Carlà , con sede presso i! Comune di S, Maia
la CarftA - Piazza S.S. Giovanni Paolo ll;
. che possono essere comunicati agti oryani dello Stato prcposti ai controlli di veidicità, nonché alle Amministrazioni
ceftificanti aifini dei citati controlli.

DICHIARAZIONE DEL CONIUGE
ll

/ La sottoscritto/a

nato/a

il

residente in

ouesto Comune, alla Via

DICHIARA
ai sensi de 'art. 46-47 del D.P.R. 28l12|2OOO n. 445, consapevole che dichiarazioni false comportano responsabilità penali e
l'attivazione d'ufficio del procedimento di decadenza dai benefici eventualmente concessi:

.

che per i soggetti indicati nella tabella della composizione del nucleo familiare non ha presentato ne
presenterà analoga richiesta;
. di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali;
. di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare idonei controlli,
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi della normativa sopra citata.

Firma del coniuge

