
Al Sindaco del Comune di Frontone 
 

RICHIESTA concessione di DELL’ ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE anno 2020. 
(Art. 65, Legge 488 del 1998 e successive modifiche ed integrazionmi) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI  
DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 

 
Il/la sottoscritto/a: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ……………………………………………………………...il 
……………………………… 
Codice Fiscale ……………………………………………………..., residente in codesto 
Comune in  
Via ……………………………………………………………..........................................., n. 
……… 
In qualità di genitore con ………………..figli minori di anni 18, in applicazione: 

- dell’ art. 65 della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448; 
- del D.P.C.M. 7 Maggio 1991, n. 221; 
- del D.P.C.M. 21 Luglio 1999, n. 305; 
- del D.M. 15 Luglio 1999, n. 306; 
- del D.M. 29 Luglio 1999; 

 
CHIEDE 

 
che gli/le sia concesso l’ assegno per il nucleo familiare previsto dall’ art. 65 della Legge 
448/98, modificato dall’ art. 50 della Legge n. 144/99 e disciplinato dal Decreto del Ministro 
per la Solidarietà Sociale n. 306 del 15.07.1999. 
 

DICHIARA 
 
Che il requisito della composizione del nucleo familiare, previsto dalla legge, sussiste dalla 
data del …………………………………… 

o Di essere cittadino/a italiano/a; 
o Di essere cittadino/a comunitario/a; 
o Di essere cittadino extracomunitario in possesso di carta/permesso di soggiorno CE 

n. _______________ rilasciata/o dalla Questura di _______________ in data 
___________________; 

o Che nell’anno 2020 nel nucleo familiare erano presenti tre figli minori; 
o Di non aver presentato la stessa domanda ad altro Comune per l’anno corrente; 
o Di comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la variazione 

del nucleo familiare; 
o Di essere a conoscenza delle norme che disciplinano il trattamento dei dati 

personali ai sesni del D. Lgs. 196/2003; 
o Di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali e dei dati contenuti nella domanda 

per l’evasione della pratica stessa; 
 

 
 
 
 



INTEGRA 
 

o La presente istanza con l’ attestazione ISEE comprensiva della DSU (Dichiarazione 
Sostitutiva Unica) rilasciata ai sensi del DPCM n. 159/2013. Solo in caso di 
imminente scadenza è possibile allegare la ricevuta di presentazione della DSU; 

o Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
o Carta/permesso di soggiorno CE; 

 
 
Frontone, ……………………….. 
 

                                                                                                            FIRMA 
___________________________ 

 
 
 
Chiede inoltre, in caso di assegnazione del contributo, che il pagamento venga 
accreditato: 
 
A mezzo di bonifico su  c/c bancario n. ____________  
 
IBAN  
 
∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 
 
 
oppure su  c/c postale n. _____________ 
 
IBAN  
 
∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 
 
 
Frontone, ……………………….. 
 

                                                                                                            FIRMA 
___________________________ 

 


