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A V I G L I A N O

PROVINCIA DI POTENZA
Pubblica Istruzione –- Cultura e Sport – Servizio Socio Assistenziale
Corso Emanuele Gianturco, 43 – tel.0971/701849 – 701815 – 701813 fax 701861

RICHIESTA
ASSEGNO NUCLEO
ARTICOLO 65 LEGGE 448/98

ANNO _____

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI AVIGLIANO
SERVIZI SOCIALI

MITT.
_________________________________________________________
VIA_______________________________________________________

____________________________

Richiesta per la concessione dell’assegno per il nucleo familiare

Al Signor Sindaco del
COMUNE DI AVIGLIANO
Servizio delle Politiche Sociali
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________ Prov. ____________ il __________________
Residente a ____________________ in Via/Piazza ____________________________________________

Telefono _____________________________
CHIEDE
Che gli/le sia concesso l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 65 L.. 448 del 23.12.1998 e successive modificazioni, per l’anno ___________ (nota 1)
Inoltre, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
1. Che nel nucleo familiare sono presenti tre o più minori,
2. che il requisito relativo alla composizione del proprio nucleo familiare sussiste dalla data del
__________________________ (nota 2)
3. di essere consapevole di dover comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini
la variazione del nucleo familiare o della situazione economica.

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi dell’art. 10 Legge 675/96 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Allega alla presente domanda Attestazione ISEE( redditi 200..)

Data _________________________

Firma __________________________________________

N.B. Qualora la dichiarazione dovesse essere presentata da incaricato o a mezzo posta, DEVE essere allegata
la fotocopia di un documento di identità del dichiarante.
L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 comma 1, DPR 445/2000)

Note
1 Indicare l’anno di riferimento della domanda.
2 Indicare la data, relativamente all’anno di validità della domanda, in cui la composizione del nucleo
familiare è costituita da almeno tre figli minorenni.

INFORMAZIONI PER OTTENERE GLI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE
FIGLI MINORI
Può presentare la richiesta
•

Il cittadino italiano residente a Avigliano;

•

il cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea residente nel Comune di Avigliano al momento della
domanda;

•

Il cittadino extracomunitario in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;

•

Il genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori. I tre minori devono risultare nella scheda
anagrafica (stato di famiglia) del richiedente e convivere effettivamente con lui;

•

Colui che ha nella propria scheda anagrafica e convive effettivamente con almeno tre minori figli del coniuge;

•

Colui che ha nella propria scheda anagrafica e convive effettivamente con almeno tre minori di cui almeno uno
figlio suo e gli altri del coniuge o viceversa;

•

Colui che ha nella propria scheda anagrafica e convive effettivamente con almeno tre minori di cui almeno uno
figlio suo o del coniuge e gli altri ricevuti in affidamento preadottivo da entrambi o viceversa;

Non può presentare la richiesta
•

Il genitore cittadino extracomunitario, anche se in possesso di Carta di soggiorno;

•

Il genitore che non risiede nel Comune di Avigliano;

•

Il genitore che la Magistratura ha dichiarato sospeso o decaduto dalla potestà genitoriale;

•

Il genitore minorenne (possono però presentare la richiesta i suoi tutori o i suoi genitori);

•

Il genitore che non ha i tre minori nella propria scheda anagrafica e non convive con loro;

•

Il genitore che, pur avendo i tre minori nella propria scheda anagrafica, non conviva effettivamente con loro;

•

Il genitore che, pur avendo i tre minori a carico IRPEF, non li abbia nella propria scheda anagrafica, in quanto
conviventi con l'altro genitore o con altri;

•

Colui che ha nella propria scheda anagrafica e convive con almeno tre minori figli del proprio convivente con
il quale non è sposato;

•

Colui che ha nella propria scheda anagrafica e convive con almeno tre minori di cui almeno uno figlio suo e gli
altri del convivente con il quale non è sposato o viceversa (ad esempio se il richiedente ha avuto un figlio dalla
precedente moglie e vive con i due figli che l'attuale convivente ha avuto dal suo ex marito);

•

Colui che ha nella propria scheda anagrafica e convive con almeno tre minori di cui almeno uno figlio suo e
del convivente e gli altri figli del convivente con il quale non è sposato o viceversa;

•

I minori che abbiano meno di sedici anni di età;

•

I tutori dei minori;

Redditi e patrimoni da dichiarare
La situazione economica della famiglia cui far riferimento è la seguente:
•

devono essere dichiarati i redditi e i patrimoni di tutti i componenti il nucleo familiare che è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai
fini IRPEF e dal coniuge separato "di fatto" dal richiedente anche se non è iscritto nella stessa scheda anagrafica. Pertanto, in tal caso, deve essere dichiarato il reddito di entrambi i genitori;

•

deve essere dichiarato il reddito totale percepito nell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione;

•

deve essere dichiarato il patrimonio (mobiliare ed immobiliare) posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente
la data di presentazione della dichiarazione.

Concessione degli assegni al nucleo familiare
Gli assegni possono essere concessi per un periodo massimo di dodici mesi e tredici mensilità divisi in due semestri.
Nel calcolo della situazione economica si considerano determinate problematiche (genitore unico, entrambi i genitori
lavoratori, presenza di componente con handicap permanente). La legge prevede che non si debbano superare determinati limiti di reddito e patrimonio, che variano a secondo della composizione del nucleo familiare..
Gli assegni sono concessi per l'intero anno, o per la parte di esso in cui tutti e tre i minori sono presenti nella scheda anagrafica del richiedente e convivono effettivamente con lui.
Termini di presentazione della domanda
La domanda per assegni al nucleo familiare con almeno tre figli minori deve essere presentata entro il 31 gennaio
dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno.

Per maggiori informazioni :
Responsabile dei servizi Sociali Dott.ssa Angela Romaniello Tel. 0971/701815;
Responsabile del procedimento Sig. Vincenzo Telesca Tel. 0971/701813

