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RICHIESTA CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO 
(con almeno tre figli minori) 

ART. 65, LEGGE 23.12.1998 N. 448 

Il/La sottoscritto/a    
 COGNOME NOME COFICE FISCALE 

nato/a  il  residente a PREGANZIOL 
 COMUNE O STATO ESTERO  GG / MM / AAAA  

indirizzo   c.a.p.  Tel.  
 VIA / PIAZZA CIV   

e-mail  cittadinanza  
   SE  DIVERSA DA QUELLA ITALIANA  

(solo per cittadini extracomunitari) in possesso di: 

 CARTA DI SOGGIORNO oppure   PERMESSO DI SOGGIORNO CE per soggiornanti di lungo periodo (D.Lgs 3/2007) 

 n. __________________________ rilascio in data  ___/___/___ dalla Questura di ______________________ 

 

oppure   della quale è stato chiesto il rilascio in data ___/___/___ come da documentazione allegata alla 
presente 

oppure  della quale, allo stato attuale, non è stato ancora chiesto il rilascio. 

CHIEDE 

che gli/le sia concesso l’assegno mensile per il nucleo familiare con almeno tre figli minori previsto dall’art. 65, 
comma 4, Legge n.  448/98 e s.m.i. 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, di cui all’art. 76 
del DPR 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

 - che nel proprio nucleo familiare anagrafico sono presenti n.  minori di 18 anni, in qualità di:  specificare 

     figli propri  figli del coniuge  ALTRO (da documentare) 

- che il requisito della presenza nel nucleo familiare anagrafico di almeno tre figli minori conviventi, previsto   

   dalla legge, sussiste* dal   , e, in assenza di mutamenti nella composizione attuale del nucleo  
       * SPECIFICARE LA DATA DI NASCITA DEL TERZO FIGLIO MINORE  

   familiare anagrafico, cesserà* a decorrere dal  ; 
      * SPECIFICARE LA DATA IN CUI IL PRIMO DEGLI ULTIMI TRE FIGLI MINORI COMPIRA’ IL 18° ANNO  

- che per l’anno di riferimento della presente richiesta, NON  è stata presentata analoga domanda da parte 
dell’altro genitore; 

- che l’indicatore della situazione economica (I.S.E.E.) del proprio nucleo familiare, con riferimento all’ultima 
dichiarazione dei redditi prodotta, o all’ultima certificazione sostitutiva (es. CUD) in proprio possesso, è pari  

   ad €     quale risulta dalla Attestazione ISEE rilasciata ai sensi del  D.Lgs. n.109/98, in corso di  

   validità. 

- che in caso di mutamenti della situazione attuale che siano suscettibili influenzare la perdita dei requisiti   
necessari alla concessione dell’assegno, sarà propria cura informare tempestivamente il Servizio Politiche 
Sociali del Comune di Preganziol. 
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CHIEDE INOLTRE 

che, in caso di concessione dell’assegno, le relative somme le siano erogate mediante: 

ACCREDITO SU C/C BANCARIO INTESTATO AL RICHIEDENTE IL CUI CODICE IBAN E’ IL SEGUENTE:  

                               

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA 

 che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli 
finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite; 

 che, qualora emerga la “non veridicità” del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione “non veritiera”, ai 
sensi dell’art. 75 del D.P.R. sopra citato, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76. 

DICHIARA INFINE 

di aver letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, in calce alla presente, 
di essere informato/a dei propri diritti in materia di trattamento dei dati personali, e di fornire il proprio consenso 
al trattamento da parte dei soggetti, e con le modalità, indicati nell’informativa stessa. 

SPAZIODISPONIBILE PER EVENTUALI NOTE 

 

 

 

 
Allega alla presente richiesta: 
 fotocopia dell’attestazione ISEE in corso di validità; 
 fotocopia del titolo di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo; 
 fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; 
 altro ______________________________________________________________ 

 specificare 
 
 
Preganziol, ____________________   

_____________________________ 
 Firma del dichiarante 

 
 
Informazioni in merito alla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 
Titolare del trattamento. Il Comune di Preganziol, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente 
modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche. 
Finalità del trattamento. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del RGPD; i dati 
personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
Obbligo di comunicazione dei dati. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il loro mancato inserimento non 
consente di procedere con la attivazione del procedimento. 
Durata del trattamento. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento nonché, 
successivamente, per finalità di archiviazione secondo la normativa vigente. I dati saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Trasferimento ad altri soggetti. I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa vigente, nonché ai 
soggetti coinvolti nel processo di conservazione digitale a norma.  
Diritti dell’interessato. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. da 
15 a 22 del RGPD), ove non trovi applicazione l’art. 23 del RGPD. L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare 
del trattamento dei dati. 
A chi ci si può rivolgere. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di contattare il RPD 
(Responsabile Protezione Dati) all'indirizzo dpo@comune.preganziol.tv.it, proporre reclamo al Garante quale autorità di 
controllo secondo le procedure previste dagli art. 140-bis e seguenti del D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/18. 


