
scadenza termine presentazione: 31.01.2018  

  
 

 
 

 

                                                                      

                                                                     Al Sig. Sindaco 

    Comune di ORTUERI 
 

Domanda di assegno per il nucleo familiare  anno 2017 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(Art.38, 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre n°445) 

 

 ___l___ Sottoscritt_______________________________________________ 

Nat___ a_______________________________il ______________________ 

Residente in Ortueri  in  via _______________________________ n°______ 

C.F._____________________________Tel.__________________ 

Chiede per l’anno 2017, ai sensi dell’art.65 della Legge 448/98 e 

successive modificazioni, l’attribuzione dell’assegno per il nucleo 
familiare in quanto il proprio nucleo comprende  n°______figli minori  

 

A tal fine, ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 28 Dicembre n°445 (barrare le voci 

interessate)  
DICHIARA 

 

Che il proprio nucleo familiare è composto da : 

Da cittadini italiani e/o dell’Unione Europea residenti 

Da cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, nonché dai 

familiari non  aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 65, comma1 
della L.448/98 come modificato dall’art. 13 della Legge 97/2013), ovvero 

cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiati politici o di protezione 
sussidiaria (art. 27 del D.Lgs 19 .11.07, n. 251); 

  Che nessuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia 

anagrafica del richiedente, è affidato presso terzi ai sensi dell’art.2 della 

L.184/1983; 

  Che non è stata presentata domanda di concessione dell’assegno da parte 

dell’altro genitore; 



  Di essere a conoscenza che ogni evento che determini la variazione 

della composizione del nucleo familiare dovrà essere tempestivamente 

comunicato al Comune di Ortueri; 

  Di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad 

accertare la veridicità delle informazioni fornite; 
 

Che il Codice IBAN  del proprio Conto corr. postale Conto corr. bancario è  

il seguente :  (N.B. l’indicazione del codice IBAN è obbligatoria) 

 
     __  Sottoscritt___ dichiara altresì che il  c/c bancario, il libretto postale o  

il c/c postale è: 

 intestato a nome del___ sottoscritt____________________________________ 

 cointestato tra la persona richiedente l’assegno per il nucleo familiare  e _ l _ Sig. 

(nome e cognome) _____________________________________________________ 

         ALLEGA ALLA PRESENTE: 

         1-CERTIFICAZIONE ISEE ai sensi del D. P.C.M.  n. 159/2013 

         2- Fotocopia documento d’identità in corso di validità 

       TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il Dichiarante è informato che il trattamento dei dati personali forniti avviene nel rispetto di 

quanto sancito dall’art.13 del D.lgv. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. In particolare i dati forniti saranno raccolti presso l’amministrazione comunale per 

le finalità di gestione del presente procedimento e saranno trattati anche in forma 

automatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del buon esito del procedimento. 

I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbliche per fini 

istituzionali. 

L’’interessato è titolare dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto legislativo, tra i 

quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, l’aggiornamento, la rettifica, ovvero 

quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, nonché il diritto di cancellare i dati erronei, 

incompleti, o raccolti in termini non conformi alla legge, e di opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ortueri. 

Incaricato del trattamento dei dati e responsabile del procedimento è il Responsabile del 

Servizio Amministrativo. 

La documentazione inerente il procedimento sarà raccolta presso l’Ufficio Servizio Sociale del 

Comune di Ortueri in Via Cavallotti n. 12. 

 

Ortueri lì, __________________ 

                                                                                   
Firma_______________________________ 

 
 

N.B. L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

(art.71, comma 1 D.P.R. 445/2000)Il Dichiarante è consapevole che in caso di mendacio, 

falsità in atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dal DPR n°445/2000, l’Amministrazione 

Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base della presente 

dichiarazione, come previsto dall’art. 76 D.P.R. n° 445/2000; 

La presente dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del funzionario addetto a 

riceverla, ovvero sottoscritta e trasmessa, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di riconoscimento. 


