
Domanda N. ______     
(riservato al Comune) 

 
        Al Comune di 
        San Damiano d’Asti 
 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta concessione assegno per nucleo familiare ex art. 65 L. 
448/98 – Anno 2021.  
 
 
Il/La sottoscritt…………………………………………………..   residente nel Comune di San 
Damiano d’Asti – via …………………………………………., in qualità di genitore con n. 
…………   figli minori di anni 18, chiede che gli/le sia concesso l’assegno per il nucleo familiare 
previsto dall’art. 65 della legge n. 448/98, per l’anno 2020. 
Dichiara che il requisito della composizione del nucleo familiare (n. 3 figli minori), previsto dalla 
legge,  sussiste dalla data del  ………………..  e avrà termine il  ……….… 
Dichiara di essere: 

o cittadino italiano o comunitario 
o titolare dello status di rifugiato politico 
o cittadino di Paese terzo soggiornante di lungo periodo (si allega copia del permesso di 

soggiorno) 
Dichiara  di essere responsabile delle dichiarazioni anagrafiche ai sensi dell’art. 6 del DPR 
223/1989 e che non è stata presentata uguale domanda dal coniuge. 
Si dichiara a conoscenza della circostanza di essere tenuto/a comunicare tempestivamente al 
Comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare. 
Dichiara di essere a conoscenza che, nel caso in cui gli sia corrisposto l’assegno, il diritto 
all’assegno medesimo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il 
requisito della composizione del nucleo familiare ovvero dal 1 gennaio dell’anno nel quale viene a 
mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, e dei relativi decreti attuativi, il 
requisito del valore dell’indicatore della situazione economica del nucleo familiare. 
Dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi della legge 
15/1968, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
Autorizza espressamente il Comune di San  Damiano d’Asti al trattamento dei dati contenuti nel 
presente atto e nella documentazione allegata, ai sensi del D.Lgs 196/2003,  per i soli fini della 
prestazione richiesta. 
In relazione alla presente domanda, allega copia dell’attestazione ISEE in corso di validità. 
 
Chiede che l’assegno, qualora concesso, venga erogato sul conto – IBAN: 
 
                           
 
Addì,  ...................... 
 
                                                                                                           In fede 
                        
                                                                                 ......................................................................... 
 
Telefono: ______________________ 


