
OGGETTO: Richiesta attribuzione assegno per il nucleo familiare – Legge n.448/98, art.65 e 
                      successive modificazioni. Anno _________ 
 
 
                                                                                                     Al Signor Sindaco del Comune di 
 
 ACQUEDOLCI 
                                                                                                           
 
                                                                                                       
 __l__ sottoscritt__  ____________________________________ nat__ il ____________________ 

residente a _________________________________________ via ________________________________ 

ritenendo di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge n.448/98, art.65, come modificata 

dall’art.50 della legge 17/05/1999, n.144 

C H I E D E 

l’attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare, facendo presente che le condizioni prescritte 

dalla legge n.448/98, art.65, sussistono dalla seguente data __________________________________. 

 Infatti, fin dal ___________________ la composizione del nucleo familiare comprende n.3 

figli minori di anni 18, come risulta dall’allegata dichiarazione resa a norma con DPR 445/2000 e 

sue successive modificazioni . 

 Per quanto concerne la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, la stessa 

risulta dalla dichiarazione sostitutiva allegata. 

 La presente richiesta viene inoltrata dal sottoscritto in qualità di responsabile, ai sensi 

dell’art.6 del decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n.223, delle dichiarazioni 

anagrafiche.  

 

__l__sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza che i dati personali  sensibili qui forniti, ai sensi della 
Legge n. 675 del 31/12/1996, sono trattati esclusivamente ai fini dell’istruttoria della presente e del fatto che 
tali dati verranno comunicati ai soggetti  che erogano il servizio o la prestazione da me richiesti e ad ogni 
altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria della pratica 
oggetto della presente. 
 

 

DATA________________                                                   FIRMA____________________________ 



D I C H I A R A Z I O N E   S O S T I T U T I V A 
Ai sensi del D.P.R. n.445/2000 

 
OGGETTO:Assegni per il Nucleo Familiare.Art.65 legge 448/98, come modificato dall’art.50 della 

legge 144/99. 

D.P.C.M n.306 del 15/07/1999 e sue successive modifiche ed integrazioni.- 
 
 

 __l__ sottoscritt__ ____________________________________________________________ 

nat__ il _________________ a ______________________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________________ 

in qualità di genitore responsabile, ai sensi dell’art.6 del decreto del Presidente della repubblica 

30/05/1989 n.223, delle dichiarazioni anagrafiche 

D I C H I A R A 
 

sotto la propria responsabilità la seguente composizione del nucleo familiare: 
 

G E N E R A L I T A’ Data di nascita Relazione di parentela 
 
1 

  

 
2 

  

 
3 

  

 
4 

  

 
5 

  

 
6 

  

 
Il requisito della presenza di tre figli minori di anni 18 nel nucleo familiare, si è verificato dalla seguente 

data_________________________. 

La presente dichiarazione viene fatta e sottoscritta , consapevole delle responsabilità  penali che si assume 

ai sensi del DPR 445/2000 e sue successive modificazioni, per falsità di atti e di dichiarazioni mendaci. 

 

_____________________ lì____________________ 

 

                                                                  

                                                                           _______________________________________ 

                                                                                                                  FIRMA 


