
 
   Servizio casa
    ed emergenza     
iiiiiabitativa

Modulo 
Domanda 

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
(Art. 65 Legge 448/98) Protocollo

Il/la sotosscrto/a 
nato/a  Pcov.  rl  
sodrse fssale  cesrdente a  
rn     n° 
tel.  e-marl 

CHIEDE

o she pec l’anno 2021 le/glr sra sonsesso l’assegno pec rl nusleo famrlrace, dr sur all’act. 65 della Legge
448/98 e sussessrve modrfsazronr ed rntegcazronr.

A  tal  fnee  consapeoole  delle  sanzioni  penali  in  caso  di  dichiarazioni  false  e  della  conseguente
decadenza dai benefci eoentualmente conseguit (ai sensi degli art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) soto la
propria responsabilità

DICHIARA

 dr essece srtadrno/a rtalrano/a
 dr essece srtadrno/a del seguente Stato she fa pacte dell’Unrone *ucopea 
 dr essece srtadrno/a extcasomunrtacro/a rn possesso dr cegolace pecmesso dr soggrocno avente lo
status dr 

 she rl ceqursrto celatvo alla somposrzrone del pcopcro nusleo famrlrace, son la pcesenza dr 3 fglr
mrnocr, desocce dalla data del  *

 dr essece sonvrvente dr tce o prù mrnocr, rn qualrtà dr 
 dr essece rn possesso dell'Atestazrone IS** crlassrata rn data  son valoce IS** dr
€ 

* la permanenza del requisito sarà oggeto di oerifca da parte del Seroizio entro il 31 dicembre dell’anno in corso.

Il/La  sotoscrito/a  dichiara  inoltre  di  aoer  preso  oisione  e  aoer  compreso  l’informatoa  prioacy
pubblicata sul sito isttuzionale www.comune.setmo-torinese.to.it e di essere consapeoole di poter
esercitare i propri dirit contatando il Responsabile della protezione dei dat nominato dall’ente.
L’Amministrazione  si  riseroa  di  efetuare  dei  controllie  anche  a  campionee  sulla  oeridicità  delle
dichiarazioni ai sensi dell’art. 71e commae D.P.R. 445/2000.

Il Drshracante shrede she rl pagamento sra efetuato medrante:

o vecsamento sul sonto soccente:

Codrse IBAN 

Setmo Tocrnese,  
  IL DICHIARANT*

_______________________________

IN CASO DI INVIO VIA MAIL O PEC ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
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PER LA CONSEGNA ALLO SPORTELLO

LIMITI I.S.E.E. ANNO 2020 PER LA CONCESSIONE

  DELL’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

Informazioni per l’utente

LIMITI REDDITO I.S.E.E. ANNO 2021 PER LA CONCESSIONE  DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO
 
FAMILIARE

IMPORTO ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE ANNO 2021 IN MISURA INTERA

dal 01/01/2021 al 31/12/2021 = € 145,14 x 13 mesr = € 1.886,82
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 € 8.788e99

Riseroato all’Ufcio:

Il sotosscrto funzronacro ___________________________________ atesta she la sussrtata drshracazrone

è stata cesa e sotosscrta rn sua pcesenza dal/la Srg./ca_________________________________________

rdentfsato/a son esrbrzrone dr dosumento dr rdenttà:

□ sacta dr rdenttà
□ patente

n. ________________________crlassrato rn data_________________da__________________________

      IL FUNZIONARIO 
                                                                           

                                                                                               _________________________
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