C O M U N E di B O R G E T T O
Città Metropolitana di Palermo

*****
OGGETTO:Domanda concessione assegno per il nucleo familiare.
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________________________
Prov._______ il _______________Sesso M F nazionalità ______________________________
residente a Borgetto in Via __________________________________ n°____________________
tel ______________________, CF: _________________________________ in qualità di genitore di 3
figli minori di anni 18.
CHIEDE
L’ erogazione dell’assegno per il nucleo familiare, relativo all’ anno______________
A tal fine, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previsti dall’art 76 e della decadenza del Beneficiario dell’art. 75, in caso di dichiarazione false o
mendaci;
DICHIARA
 di essere cittadina italiana;
 di essere cittadina__________________( Appartenente alla Com. Europea)
di essere in possesso di carta di soggiorno rilasciata il_________________
Chiede che il pagamento venga effettuato nel seguente modo:
 tramite accredito sul libretto postale
 tramite accredito sul conto corrente postale
 tramite accredito sul conto corrente bancario
Con le seguenti coordinate bancarie/postali:
Istituto:

Id. Paese

Filiale:
Coordinate (IBAN –BBAN)
CIN Codice ABI
Codice CAB
Numero di C/C

Intestatario conto

Il/la sottoscritto/a dichiara che il c/c bancario o il libretto postale è
 intestato a nome del/la sottoscritto/a
 cointestato tra la persona richiedente l’ assegno e il Sig. (nome e cognone)
____________________________________________

Si impegna
Comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta dopo la presentazione della domanda sollevando
l’ ente da ogni conseguenza derivante dal mancato aggiornamento dei recapiti.
Allegare alla domanda:
 copia dell’ attestazione ISEE valida per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.
 copia di estratto del decreto del Tribunale Ordinario in caso di separazione coniugale o altra
documentazione se questa è in corso o altra documentazione attestante la separazione di fatto:
 copia della documentazione che attesta la regolarità del soggiorno in caso di richiedente cittadino di
Paese Terzo con titolo di soggiorno di lungo periodo o con status di rifugiato politico o di protezione
sussidiaria;
 Fotocopia documento di riconoscimento.
Borgetto,lì________________
FIRMA
_________________________

Controlli
Sulle dichiarazioni prodotte dai richiedenti saranno effettuati idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
In tutti i casi di cui sopra e , comunque, in caso di ISEE pari a €00, il Comune potrà fornire i nominativi dei beneficiari dei contributi alle autorietà competenti.

INFORMATIVA ALL’ INTERESSATO AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003
Si informa che i dati personali acquisiti nell’ ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali, anche con l’ ausilio di
mezzi informatici. Il loro conferimento ha natura obbligatoria in quanto la mancanza comporta il mancato accoglimento della domanda.
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini istituzionali.
L’ interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’ art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di Borgetto, Responsabile è il Dirigente del Settore.
Firma per presa visione
_________________________

