
     

CITTÀ di BRA    
Ripartizione Servizi alla Persona  e Culturali

Al Comune di BRA

Domanda di prestazioni sociali agevolate 
Assegno per il nucleo familiare 

(Articolo art. 65 Legge23 dicembre 1998,n. 448 s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato/a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

residente in  BRA, in Via |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n° |__|__|__|__|__|

Tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CF. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 in qualità  di     |__|    genitore      |__| coniuge di genitore   |__|  affidatario preadottivo 

 di almeno  tre figli minori di  anni 18 anni e convivente con gli stessi,

chiede l’attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare per l’anno |__|__|__|__| previsto dall’art. 65 della legge 

23/12/1998, n. 448 s.m.i.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, conseguenti al rilascio di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del Dpr 445 del 28 dicembre e s.m.i.

DICHIARA

□ di essere residente nel Comune di Bra;

□ di essere cittadino/a italiano/a ;

□ di essere cittadino/a comunitario/a;

□ di essere cittadino titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (allega copia 

permesso)

□ di essere cittadino/a familiare di |__| cittadini italiani   o   |__| dell’Unione Europea o  |__|   di cittadini 

soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto 
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente  (allega copia del titolo del diritto di soggiorno)

□ di essere cittadino/a  in possesso dello stato di rifugiato politico o |__|  suo familiare    o |__|  superstite 

(allega documentazione)        

□ di essere cittadino/a apolide    o |__|  suo familiare    o |__|  superstite   (allega documentazione)    

    

□ di essere cittadino/a titolare di protezione sussidiaria  (allega documentazione)    



□ di essere cittadino/a che ha soggiornato legalmente in almeno in due stati membri  

        o |__|  suo familiare    o |__|  superstite    (allega documentazione)    

□ di essere cittadino/a lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia                                                      

o  |__|  suo familiare   (allega documentazione)    

□ di essere cittadino/a titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro                         

o  |__|  suo familiare (allega documentazione)    

□ di aver fatto richiesta in data |__|__| / |__|__| /  |__|__|__|__| del seguente permesso di soggiorno

          ______________________________________________(allega copia ricevuta raccomandata) e di 

comunicare tempestivamente al Comune l’esito della richiesta di detto permesso 

□ che il requisito della composizione del nucleo familiare (almeno tre figli minori)

 sussiste nel periodo dal |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| al  |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

□ che non è stata richiesta, nè verrà richiesta la stessa prestazione ( per lo stesso anno) ad altro Comune

□ che l’ Attestazione  ISEE del nucleo familiare è stata rilasciata in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Prot.INPS-ISEE-__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

Dalla suddetta Attestazione risulta in I.S.E.E. di € |__|__|__|.|__|__|__|,|__|__|

(Allega copia di estratto del decreto del Tribunale Ordinario in caso di separazione coniugale 
o altra  documentazione se questa è in corso o altra documentazione attestante la separazione di fatto)

CHIEDE

che il predetto assegno venga accreditato tramite  |__| bonifico bancario/postale  o    |__|  libretto postale,

di cui il/la  richiedente è intestatario/a o contestatario/a, e pertanto allega copia del codice IBAN 

Il sottoscritto/a dichiara

□ che le notizie e/o gli atti da me forniti rispondono a verità

□ di essere a  conoscenza che, nel caso di corresponsione del beneficio,si applica l’articolo 4,comma 2, del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite.

□ di essere a conoscenza che la mancata o erronea presentazione dei dati e della documentazione richiesta non darà
corso all’erogazione del beneficio

 
INFORMATIVA  PRIVACY

 Si informa che,ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”,  i  dati  forniti  saranno trattati  dal  Comune di  Bra  esclusivamente  per  il  perseguimento delle  finalità  istituzionali  dell’Ente.  Il  titolare  del
trattamento dei dati  è il  Comune di Bra, con sede in Piazza Caduti per la Libertà, 14. Per prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati
personali  in  formato  esteso  si  rimanda  al  sito  istituzionale  del  Comune  di  Bra,  nella  pagina  “Privacy  e  Cookie”  (link  diretto
https://comune.bra.cn.it/privacy) 

Bra, |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|                                                            Il dichiarante

_________________________________________

   Firma di autocertificazione (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) da sottoscrivere
al momento della presentazione della domanda all’impiegato comunale

N.B. Nel  caso  in  cui  la  domanda  venga  presentata  da  altra  persona,  la  stessa  dovrà  allegare  all’istanza  una  fotocopia  del
documento d’identità del firmatario.



Si attesta che la presente istanza, previo accertamento dell’identità personale mediante 

____________________________________________________, è stata sottoscritta alla mia 

presenza dal/dalla signor/a ______________________________________.

Bra, _____________________                                                      L’impiegato addetto

                                                                             _______________________________________


	INFORMATIVA PRIVACY

