
ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE CON 

ALMENO 3 FIGLI MINORI 

 
 

AL COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
Piazza Municipio, 6 
34070 MARIANO DEL FRIULI 

 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)    
 
 

CODICE FISCALE 
 
 

nata/o a     il     residente a    

residente  a MARIANO DEL FRIULI in  Via/piazza        

tel   cell    

e-mail      

chiede, 

ai sensi della Legge 448/98 e s.m.i., che venga corrisposto l’assegno per nucleo familiare (art. 65) 
 

e tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci 
e falsità in atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per le finalità e gli effetti di cui agli artt. 
46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000. 

dichiara  
(barrare con una crocetta il caso che ricorre): 

 
a) di essere cittadina/o: 
 italiana/o 
 comunitaria/o 
 extracomunitaria/o titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a 

un anno; 
 rifugiata/o politica/o o con protezione sussidiaria 

 
b) che nella propria famiglia anagrafica sono presenti i seguenti miei figli minori, non in affidamento presso 
terzi, sui quali esercita la potestà genitoriale e/o figli minori del proprio coniuge, non in affidamento presso 
terzi, e/o minori dal/la sottoscritta/o ricevuti in affidamento preadottivo: 

 
Cognome…………………………………..Nome………………………. nato a ……………………………… 
il ………………………FIGLIO ....................... (specificare se proprio, del coniuge o minore in affidamento) 

 
Cognome…………………………………..Nome………………………. nato a ……………………………… 
il ………………………FIGLIO ....................... (specificare se proprio, del coniuge o minore in affidamento) 

 
Cognome…………………………………..Nome………………………. nato a ……………………………… 
il ………………………FIGLIO ....................... (specificare se proprio, del coniuge o minore in affidamento) 

 
Cognome…………………………………..Nome………………………. nato a ……………………………… 
il ………………………FIGLIO ....................... (specificare se proprio, del coniuge o minore in affidamento) 

 
Cognome…………………………………..Nome………………………. nato a ……………………………… 

                



il ………………………FIGLIO ....................... (specificare se proprio, del coniuge o minore in affidamento) 

 
c) 
 la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica si è verificata nel corso del 

___________ e precisamente dalla seguente data  , (compilare obbligatoriamente) e che 
dalla stessa non è mai venuta a mancare fino alla presentazione della presente domanda. 

 la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica sussisteva già dal 1° gennaio 
_______ e che dalla stessa non è mai venuta a mancare fino alla presentazione della presente 
domanda. 

 la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica cesserà nel corso del _________ e 
precisamente in data  , (compilare obbligatoriamente) 

d) che non è stato richiesto il presente beneficio per i medesimi figli minori in questo e in altro Comune; 
e) di essere informato/a che il diritto all’assegno cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in 

cui viene a mancare il requisito della presenza di almeno tre figli minori e pertanto si impegna a 
comunicare ogni modifica che dovesse andare ad incidere su tale requisito, nonché ogni variazione di 
residenza, riconoscendo che il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario; 

e chiede che il beneficio venga erogato al/la sottoscritto/a richiedente mediante bonifico: 

 bancario 

 postale 

codice IBAN: 

                           

 intestato al/la sottoscritto/a richiedente 

 cointestato al/la sottoscritto/a richiedente e al sig. /a (nome e cognome)    
 

ALLEGA 
 

- Fotocopia di un documento di identità (solo se la dichiarazione non è sottoscritta in presenza del personale 
addetto) 

- Fotocopia Attestazione ISEE. 
- Fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno (per 

cittadini extracomunitari) 
- Fotocopia degli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo (nei casi eccezionali in cui il minore 

in affidamento preadottivo non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell’affidatario, ai sensi del 
comma 5 dell’art. 10 del D.M. 452/2000). 

 

Mariano del Friuli,  _ FIRMA 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/79) 

Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Privacy n.679/2016, che i dati conferiti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il 
titolare del trattamento è il Comune di Mariano del Friuli mentre il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio 
competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti.  
 

INFORMATIVA RELATIVA ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
(Legge 241/1990) 

Si informa che con la presentazione della domanda l’iter istruttorio relativo all’ottenimento del contributo di cui all’oggetto si 
ritiene avviato. L’interessato, a conclusione dell’iter istruttorio, verrà informato dell’ammissione o meno al contributo e, in 
caso di ammissione, dell’ammontare del contributo stesso e dei termini di liquidazione. 

 

Mariano del Friuli,  _ 
FIRMA 

 
 



Dichiaro che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in mia presenza, previa identificazione personale 
del sottoscrittore mediante il seguente documento di identità: 

TIPO  N°  

RILASCIATO DA     

L’addetto   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note. 
L'assegno spetta al cittadino italiano o comunitario residente, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi 
figli minori sui quali egli esercita la potestà genitoria. Pertanto, tra i richiedenti non possono essere compresi i cittadini 
italiani residenti all'estero (AIRE), perché requisito fondamentale della prestazione è la residenza del richiedente nel 
territorio dello Stato. 
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 
gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno (ad esempio, per ottenere gli assegni 
relativi all’anno 2015, il richiedente deve presentare la domanda entro il giorno 31/01/2016). 
I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che 
presentano la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono 
fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente. 
Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purché sussistano i 
requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo. 
In caso di prestazioni indebitamente erogate il Comune provvede alla revoca del beneficio a far data dal momento 
dell’indebita corresponsione. Il provvedimento di revoca è trasmesso all’I.N.PS. per le conseguenti azioni di recupero 
delle somme erogate. 


