
 
 
 
 
 
 
 
Al Comune di                                     

                                                                                     TAVAZZANO CON VILLAVESCO            
                                                                                     Piazzale 24 Novembre n. 1 
                                                                                     26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO) 
 
 

OGGETTO: Richiesta assegno art. 65 Legge 448/98 (Assegno nucleo familiare numeroso).  
 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445  
  
  
Il/La sottoscritto/a.......................................................................nato/a a  a....................…………..…………….... 
  
prov. o Stato estero................................................................................il ..................................................... 
 
residente in Tavazzano con Villavesco in via ………………………………………….………………………………………… n. …. 
   
Codice Fiscale …………………………………………………………………..  tel…………………...................................................   
 

chiede che gli/le   sia concesso  per l’anno ______________ 

l'assegno per nucleo familiare numeroso  previsto dall'art. 65 della legge  448/98. 

  

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  quanto segue:  

 

a. di essere:  

cittadino/a  italiana         

cittadino/a  comunitario/a        

titolare dello status di rifugiato politico, ai sensi dell’art. 27, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251  

in possesso di carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo   

 

b. che i minori componenti il nucleo familiare sono:  

n. ______ figli propri e del coniuge  

n. ______ figli propri     e/o    n. ______ figli del coniuge  

n. ______ figli ricevuti in affidamento preadottivo o adottivo; 

 

c. che  il  requisito  della  composizione  del  nucleo  familiare,  previsto  dalla  legge, sussiste DALLA 

DATA del       ________________________________ 

 

d. che  il  requisito  della  composizione  del  nucleo  familiare,  previsto  dalla  legge, sussiste SINO ALLA 

 DATA del       ________________________________ 

Protocollo Generale Classificazione cat. 7 cl. 12 



e.  di non avere presentato precedentemente domanda per il beneficio in oggetto 

 

f. Che l’ISE (in corso di validità) del proprio nucleo familiare è di € …………………………………………………. e che 

il VALORE DELLA SCALA DI EQUIVALENZA è pari a  …………………………………………………. 

 

 

Chiede, qualora venga concesso l'assegno la sottoscritta richiede l'erogazione dello stesso:  

1) tramite assegno          

2) tramite accredito in quanto titolare o contitolare del conto corrente bancario n.  

 

    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 potranno essere eseguiti controlli da parte del Comune e della Guardia 

di Finanza per verificare la veridicità di quanto dichiarato anche mediante i dati in possesso degli Enti 

previdenziali e del Ministero delle Finanze.   

 
 
Tavazzano con Villavesco, ___________________                                                      firma 
 
                                                                                                          _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, s’informa che:  
- il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato a predisporre l’istruttoria per 

valutare la sussistenza dei requisiti di accesso all’assegno richiesto;  
- tali dati saranno trattati anche con l’utilizzo di procedure informatiche nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità;   
- il conferimento dei dati è necessario per l’istruttoria della pratica, la mancata indicazione può 

comportare la carenza di istruttoria e l’impossibilità di definire la domanda;  
- le sono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di richiedere la rettifica dei 

dati, l’aggiornamento e la cancellazione come previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003;  
- il responsabile del trattamento dati è il Responsabile dei  Servizi alla Persona del Comune di Tavazzano 

con Villavesco. 
 


