ANF.

NO

I

UFFICIO SEGRETERIA
COMUNE DI MELICUCCO (RC)
DOMANDA ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
Illla sottoscritto/a

prov.L)il

natolaa

prov.

residente a

n.

(

) invra

tel.

codice fiscale:

in qualità di padre/madre con tr€ figli minori di anni 18,
consapevole delle responsabilità ammint:,1..."irUe penali che assqme, ai sensi dell'art. 76 del DPR n:445 del Î8.12.2b00, per

falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA:
che nel nucleo familiare sono presenti

n.-figli

di età inferiore ai 18 armi;

che l'ultirno figlio è nato in data
che

il maggiore dei figli minorenni

è nato in data

che si impegna a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determinilavariazione del requisito relativo alla
composizione del nucleo familiare o del reddito.

di essere consapevole che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi
dell'art.71 del DPR 44512000 e dei D.lgs 109/1998 e 130/2000 e s.m.i.);

CHIEDE
la concessione dell'assegno per il nucleo familiare ai sensi dell'art.65 della legge 23 dicembre 1998 n. 488 e successive

modifiche. relativo all'anno

ALLEGA ALLA PRESENTE I SEGUENTI DOCUMENTI IN CORSO DI VALIDITA':

r
r
n
n

copia
copia
copia
copia

del documento di identità del dichiarante
Dichiarazione sostitutiva unica
certificazione I.S.E./I.S.E.E.
del codice iban del dichiarante

PRENDE ATTO che questo Ente si riserva, dopo aver operato gli accertamenti previsti per legge, di revocare il benehcio
qualora lo stesso sia stato indebitamente corrisposto;
ESONERA il Comune di Melicucco da ogni eventuale responsabilità derivante da omissioni, dichiarazioni incomplete é/o non
veritiere, ai sensi del D.P.R. n. 44512000 (artf . 46 e 47) sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze
penaf i in caso di falsa dichiarazione (art. T5 "decadenza benefici" e 76 "norme penali" D.P.R. 44512000).
Luogo e data

Firma del dichiarante

il consenso al trattamento/comunicazione/diffusione dei dati personali e sensibili anche con strumenti informatici
limitatamente nell'ambito del procedirnento per il quale la presente dichiarazione vìene resa ai sensi del D.lgs. 196103.
ESPRIME

Luogo e data

Firma del dichiarante

