
Al Comune di Tolfa
Ufficio Servizi sociali

OGGETTO: Richiesta assegno per il nucleo familiare con tre figli minori, ai sensi dell’art. 65 

della L. 448/98.

Il/la sottoscritt__ ___________________________________________________________ nat__ a 

____________________________________ il ______________________ e residente nel Comune 

di _________________________________ via ___________________________________ n. ____ 

tel. _____________________________, in qualità di genitore con _____ figli minori (età inferiore 

ad anni 18), chiede che gli/le sia concesso l’assegno per il nucleo familiare con tre figli minori per 

l’anno 20___, previsto dall’art. 65 della Legge 448/98 e successive modifiche e integrazioni.

Dichiara che il requisito della composizione del nucleo familiare, previsto dalla legge, sussista dalla 

data  del  _________________ e  di  essere  consapevole  di  dover  comunicare  tempestivamente  al 

Comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare o della situazione economica 

del nucleo. 

Allega alla presente domanda la Dichiarazione Sostitutiva Unica delle condizioni economiche del 

proprio nucleo familiare e l’attestazione I.S.E.E.

Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità penali che si assume per eventuali falsità in atti e 

dichiarazioni, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000. Dichiara altresì di essere a conoscenza che 

potranno essere eseguiti controlli per verificare la veridicità di quanto dichiarato.  

Ai sensi del D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196, informato/a delle finalità del trattamento e delle modalità 

della sua realizzazione, autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nella 

presente domanda.  

Tolfa lì, ________________________              FIRMA   

_________________________________
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PARTE II° Compilare solo in caso si richieda l’accredito  su di un conto corrente bancario.

Il/La sottoscritto/a……………………………………….…nato/a a………………… 

il …………………., residente a ………………………………………..in Via/Piazza 

………………………………………………………… chiede l’erogazione dell’assegno tramite la 

seguente modalità di pagamento:

o BONIFICO  BANCARIO/POSTALE con  accredito  del  beneficio  presso  il  seguente 

Istituto di credito …………………………………………..Filiale di ………………………

COORDINATE BANCARIE DEL CONTO – CODICE IBAN 
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