
AL COMUNE DI PAGNACCO 
Ufficio Servizi Sociali 

Via del Buret, 8 
33010 PAGNACCO 

 
OGGETTO:  Richiesta assegno art. 65 Legge 448/98 (Assegno per nuclei familiari con tre figli 

minori) per l’anno ___________  

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________ C.F. _____________________________ 

nato/a _________________________ Prov o Stato estero ________________ il ___/___/_____ 

Residente a Pagnacco in Via/P.zza ______________________________________ n. _______ 

CAP _________ recapito telefonico _______________________e-mail ___________________ 
 
 

CHIEDE 
 
 

che gli/le sia concesso l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 65 della legge 448/98 per 

l’anno __________. 

 
A tal fine consapevole delle responsabilità penali che si assume per eventuali falsità in atti e 
dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. N. 445/2000   
 

DICHIARA 
 
 di essere cittadino/a italiano/a; 

 di essere cittadino/a del seguente Stato dell’Unione Europea: ________________________; 

 di essere cittadino/a del seguente Stato ____________________ e di essere in possesso del 
Permesso C.E.  per soggiornanti di lungo periodo; 

 di essere residente a PAGNACCO in via _________________________________ n° _____; 

 di essere coniugato/a e che il coniuge ha questa residenza: comune di __________________ 
via _______________________ n. _________; 

 di NON essere coniugato/a; 

 di avere nella propria famiglia anagrafica almeno tre figli minori, propri e/o del coniuge (naturali, 
legittimi, adottivi o in affidamento preadottivo) effettivamente conviventi in famiglia e che non 
siano stati affidati a terzi ovvero in affidamento familiare o residenziale (comunità o istituto); 

 che il proprio nucleo familiare è così composto: 
 
 COGNOME E NOME DATA DI NASCITA RELAZIONE 

DI PARENTELA 

1 
  

DICHIARANTE 

2 
  

CONIUGE 

3 
  

FIGLIO/A 

4 
  

FIGLIO/A 

5 
  

FIGLIO/A 

6 
  

FIGLIO/A 

7 
  

FIGLIO/A 
 
Che il/la sottoscritto/a e/o il coniuge esercitano sugli stessi la potestà genitoriale. 
 
Dichiara che né il/la sottoscritto/a né altri soggetti hanno precedentemente presentato domanda 
per l’ottenimento del beneficio di cui all’oggetto e allega alla presente l’attestazione ISEE in corso 



di validità o la Dichiarazione Sostitutiva Unica poiché non è ancora in possesso dell’attestazione 
ISEE che si impegna a consegnare una volta ottenuta.  

Qualora l'assegno venga concesso il/la sottoscritto/a richiede l'erogazione dello stesso sia 
effettuato mediante:  
 
1) bonifico domiciliato presso Ufficio Postale 


2) libretto postale 


3) accredito su conte corrente nominale 


4) accredito su carta prepagata 
 
Per le opzioni 2, 3 4: codice IBAN _________________________________________________ 
 
Dichiara di essere a conoscenza che ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare 
va comunicato tempestivamente al Comune. 

Dichiara di essere a conoscenza che gli Uffici competenti del Comune di Pagnacco si riservano di 
effettuare ogni tipo di accertamento, consentito dalle vigenti disposizioni in materia, sulle 
dichiarazioni presentate, anche con l’ausilio di Autorità esterne all’ambito comunale. 

Dichiara di essere a conoscenza del fatto che il rifiuto o l’omissione degli adempimenti richiesti 
finalizzati alla dimostrazione dei dati dichiarati comporta la decadenza automatica del beneficio 
richiesto, con decorrenza retroattiva a partire dalla data di concessione, fatte comunque salve le 
eventuali responsabilità civili e penali. 

 

 

Pagnacco, _____________________                                  FIRMA ________________________ 
 
Allegati: 
- copia del documento di identità 
- copia attestazione ISEE 
- copia della carta di soggiorno 
- copia status di rifugiato/protezione sussidiaria 
- altro specificare  _________________________________________ 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali forniti sono trattati, 
sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti 
istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle 
legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione 
trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.  
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR.. 
Referente interno del trattamento dei suoi dati è il Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area 
Amministrativa.  
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la 
modulistica a disposizione nella sezione privacy presente nella home page del sito web del Comune di 
Pagnacco.  
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di 
informativa sono pubblicati nella sezione privacy presente nella home page del sito web del Comune di 
Pagnacco.  
   

  

Data __________________                                  Firma per presa visione _________________________________ 

 


