Al Comune di
TIRIOLO

Oggetto: Richiesta concessione dell'assegno al nucleo familiare con tre figli minori.

Il/La sottoscritto/a ______________________________nato/a a _______________________
il _________________ e residente in Tiriolo alla via_____________________________________
n. __________ , chiede la concessione dell’assegno al nucleo familiare con tre figli minori di cui
all’art. 65 della legge n.448/1998 e succ. modif. ed integr..
Dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del
D.P.R. 28/12/2000 n.445 che i tre figli minori sono figli propri sui quali si esercita la potestà genitoria,
fanno parte della stessa famiglia anagrafica e non sono affidati presso terzi ai sensi dell’art.2 della
legge n.184 del 1983.
Il periodo per il quale si chiede la concessione dell’assegno in oggetto è
dal __________________________ al __________________________.
Si fa presente che la composizione del nucleo familiare è riportata nella Dichiarazione
Sostitutiva Unica allegata alla presente richiesta.
Allega alla presente:
1) Dichiarazione Sostitutiva Unica ed attestato ISEE regolarmente valide;
2) Fotocopia del codice fiscale del richiedente;
3) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
4) IBAN __________________________________________

Tiriolo, li ____________________
Firma
___________________________________________

- al fine della concessione dell’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, il nucleo
familiare deve essere composto da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di
paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
(art. 65, comma 1 della L.448/98 come modificato dall’art. 13 della L.97/2013), ovvero cittadini
stranieri in possesso dello status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria (art.27 dei D.Lgs 19
novembre 2007, n.251).
- Ai fini della concessione dell'assegno di maternità di base “concesso dai Comuni (art.74 del D.Lgs.
26 marzo 2001, n.151 già art.66 L.448/1998 - D.P.C.M. 452/2000, artt.10 e ss.) la richiedente deve
soddisfare uno dei seguenti requisiti:
 essere cittadina italiana o comunitaria;
 essere cittadina non comunitaria residente in Italia in possesso della carta di soggiorno di cui
all'art.9 del D.lgs 25 luglio 1998, n.286, oggi sostituita dal "permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo" (art.1 del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n.3);
 essere cittadina non comunitaria ma in possesso della "carta di soggiorno per i familiari del
cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea";
 essere cittadina in possesso della "carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro" (arti. 10 e 17 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.30);
 essere cittadina straniera in possesso dello status di rifugiato politico (art.27 del D.Lgs. 19
novembre 2007, n.251).

