
Al Responsabile dei Servizi Sociali 
Ufficio Prestazioni sociali  

del Comune di Castello di Cisterna 
 

Oggetto: Richiesta di Assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori – Legge n. 448 art. 65 del 
23.12.1998. 

Il/la sottoscritt ___________________________________________________________________________ 

nato/a____________________________________________________________il ____________________ 

cittadinanza_________________residente in___________________________________________________ 

Via________________________________________________________________cap.__________________ 

C.F.__________________________________________________________tel.________________________ 
in qualità di genitore con almeno tre figli minori di anni 18 nati o entrati nella propria famiglia anagrafica 
 

CHIEDE 
 

La concessione dell’assegno per “il nucleo familiare” previsto dall’articolo 65 della legge 23/12/1998 n. 448 
e successive modificazioni, relativo all’anno ___________; 
Consapevole della responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e 
falsità in atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le notizie fornite rispondono a 
verità 
 

DICHIARA 

□ di essere residente nel Comune di Castello di Cisterna ed effettivamente convivente con i tre figli minori; 

□ che il requisito della composizione del nucleo familiare, previsto dalla legge, per ricevere l’assegno 
sussiste dal (data inizio)________________________al (data fine)________________________________; 

□ che nessun altro componente del proprio nucleo familiare che ne abbia titolo o alcun altro soggetto 
legittimato a farlo, ha presentato istanza mirante ad ottenere la concessione dell’assegno per lo stesso 
nucleo familiare nell’anno in corso; 

□  che, in caso di concessione del contributo, la somma sia corrisposta con le seguenti modalità di 
pagamento: 

 assegno circolare non trasferibile intestato al richiedente;  bonifico bancario e/o postale;   libretto postale 

 

 

□ di essere cittadino extracomunitaria in possesso: 

□ di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo; 

□ di permesso di soggiorno per rifugiato politico; 

□ di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria 
□ di essere a conoscenza che i propri dati personali verranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ai soli fini 

dello svolgimento degli adempimenti connessi alla presente richiesta (informativa ai sensi dell’art.13 del Dlgs 
196/2003) e, in al senso, autorizza il trattamento degli stessi. 
Allega alla presente richiesta: 

- Dichiarazione sostitutiva Unica; 
- Attestato ISEE di importo non superiore a € 8.788,99; 
- Fotocopia della Carta d’identità; 
- Fotocopia codice IBAN 
( per gli extracomunitari) 
- Permesso  di soggiorno o la documentazione comprovante il proprio status   

Castello di Cisterna, __________________ 
Firma del richiedente 

_____________________________ 

IL RICHIEDENTE DEVE ESSERE INTESTATARIO O CONINTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE O LIBRETTO POSTALE  E DEVE 

PRESENTARE COPIA DEL PROPRIO IBAN DATTILOSCRITTO 

 

 


