
Richiesta assegno nucleo familiare

All'Unione Montana Comuni
Valtiberina Toscana
Via S. Giuseppe, 32
52037 Sansepolcro (AR)

Il/la sottoscritto/a …………...........……………………………………………………………………………………..……………...
nato/a a ……………..…….........................…….......……………….. prov. (….......….) il………………………………………….. 
cittadinanza ……….........………………………………........…… e residente a …................................................................................ 
in via ….............................................................................. n. …............ cap ….............……..……. tel. …................................................. .

C .F . :  | __|__ | __ | __| __ |__| __ | __| __| __ |__| __ | __| __ |__ |__|

C H I E D E

la concessione dell'assegno per il nucleo familiare con tre figli minori, ai sensi della L. n. 448/98 art.
65 e successive modifiche e integrazioni.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 46 e 47) sotto la propria responsabilità e nella
consapevolezza delle  conseguenze penali in  caso di false dichiarazioni (art. 75 “decadenza
benefici” e 76 “norme penali” D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

              |_| di essere di nazionalità italiana; 

|_| di essere di nazionalità …................................................................................... ;

|_| di essere cittadino dell'Unione Europea; 

|_| di essere cittadino di paesi terzi ma soggiornante di lungo periodo;

|_| di essere familiare (non avente la cittadinanza di uno Stato membro) di cittadino titolare del 
     diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

di avere nel proprio nucleo familiare  anagrafico almeno tre figli minori sui quali si  esercita la
potestà genitoriale  e  che, ancorchè presenti nella famiglia  anagrafica, essi non sono in affidamento
presso terzi ai sensi della L. n. 184/1993.

Il requisito “tre figli minori” è posseduto (barrare la casella interessata):

per l'intero anno di riferimento 

per una parte dell’anno in quanto:
   il requisito (3 figli minori) si è verificato a partire dalla data                                                                                  

 il requisito (3 figli minori)  è cessato/cesserà a partire dalla data                                                                         
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1. che non è stata richiesta, né verrà richiesta, la stessa prestazione (per lo stesso anno) ad altro 
Ente;

2. che non è stata presentata, né verrà presentata per lo stesso anno dall’altro genitore 
convivente, la domanda per l’assegno in oggetto;

3. di comunicare tempestivamente all'Ente ogni evento che determini la variazione del proprio 
nucleo familiare anagrafico composto dai 3 figli minori sui quali si esercita la potestà 
genitoriale (condizione per l’ottenimento del contributo); 

4. di essere consapevole che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità 
delle informazioni fornite ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dei D.lgs 109/1998 e
130/2000 e s.s.m.m.i.i.;                                                                                      

ALLEGA

1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (carta d'identità, patente di guida,
passaporto);

2. Fotocopia  dichiarazione  sostitutiva  delle  condizioni  economiche  del  proprio  nucleo
familiare – I.S.E.E.;

3. Per i cittadini extracomunitari, fotocopia del permesso di soggiorno di lunga durata o 
rifugiato politico/protezione sussidiaria;

4. Iban bancario o postale: |_ | _ |_| _ |_| _| _| _| _ |_| _ |_| _ |_ | _| _ | _| _ |_| _ |_ | _|_ | _| _ | _| _|

N.B.:  (il C/C deve essere intestato all’istante o cointestato. Riportare il codice in
modochiaro e leggibile. L'Ente non risponde per eventuali errori di compilazione e non si
attiverà al fine di una eventuale rettifica, onere a carico dell’istante).

Data, …...... /......... / ….................

Firma …........................................................................ . 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione all’”Informativa Servizi Sociali” I suoi dati saranno trattati per rispondere alle specifiche
finalità connesse al presente documento, quindi saranno utilizzati per la richiesta erogazione “assegno
nucleo familiare”.

Il  Titolare del  trattamento dei  suoi  dati  è  UNIONE MONTANA DEI  COMUNI DELLA VALTIBERINA
TOSCANA con sede legale in via S. Giuseppe 32, 52037 Sansepolcro (AR). 

Qualsiasi  richiesta  relativa  ai  dati  personali  trattati  dall’UNIONE  MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA
VALTIBERINA TOSCANA potrà essere inviata presso la sede operativa dell’Ente in via S. Giuseppe 32,
52037  Sansepolcro  (AR),  oppure  scrivendo  all’indirizzo  di  posta  elettronica
protocollo@valtiberina.toscana.it .
      
Il  Responsabile  della  Protezione dei  Dati  Personali  della  UNIONE MONTANA DEI  COMUNI DELLA
VALTIBERINA TOSCANA è contattabile presso l’indirizzo email segreteria@centrostudientilocali.it  .

 Il sottoscritto richiedente dichiara di:

Essere informata/o che i dati personali, anche di natura sensibile, in osservanza della legge sulla tutela
dei dati personali D.Lgs.196/03 e ss.mm.ii. (D.lgs.101/2018 in ricezione al Reg. UE 2016/679), forniti
per la presente richiesta sono obbligatori per poter accedere agli assegni. 

Tali dati potranno essere trasmessi agli Enti previdenziali, alla Guardia di Finanza, al Ministero delle
Finanze per i controlli della situazione economica dichiarata, saranno sottoposti a controlli diretti ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite in autocertificazione, nonché soggetti a pubblicazione
sul sito dell’Ente per il rispetto degli adempimenti previsti in materia di trasparenza e corruzione ai
sensi  delle  normative  vigenti  (DPR 445/2000 – D.lgs  33/2013 ecc.);  qualora dovessero emergere
dichiarazioni  non  veritiere,  l’Ente  provvederà  a  porre  in  essere  i  consequenziali  provvedimenti
sanzionatori (art. 76 DPR 445/2000).

Data, …... / …... / ….............   

                Firma ….................................................................................... 
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