
                                              

 

 

 

 
 

                   Comune di Palermo 
                   Circoscrizione ______________ 

                  Via _________________ n. ____ 

                   Tel. _________________             

 

__l__  sottoscritt __  ____________________________________ nat ___ a ___________________ 

                                                                                                                                                                                           

il__________________ e residente a Palermo in _______________________________n°________  

 

c.a.p.___________Tel.______________________C.F.____________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

la concessione dell’assegno ai sensi dell’art. 65 della Legge  n. 448 del 23/12/1998 e successive 

modificazioni ed integrazioni (assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori) per 

l’anno_______. Ai fini della presente domanda, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere 

effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/00 e consapevole delle responsabilità penali e 

delle sanzioni cui può andare incontro in caso di non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, di dichiarazione mendace o di formazione di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del 

DPR 445/00, sotto la propria responsabilità   

                                                     

    DICHIARA 

 Che il proprio nucleo familiare si compone di n. ____   unità; 

 di essere:   

□ cittadino italiano; 

□ cittadino comunitario; 

□ cittadino paesi terzi titolari dello status di rifugiati politici, di protezione sussidiaria e                  

apolidi; 

            □ cittadino extracomunitario titolare permesso di soggiorno UE o permesso unico per 

lavoro; 

            □ cittadino algerino, marocchino, tunisino e turco in possesso di permesso di soggiorno per 

                motivi di lavoro e familiari (e ciò in forza degli Accordi Euro-Mediterranei); 

□ cittadino titolare del permesso unico di lavoro e familiari ad eccezione delle categorie 

espressamente escluse dal D.lgs.40/2014 art. 12 c.1 lett. e)          

    

 

N.R. ………………  del …./…. / …..  

 

PROT. …………………..…  del …./ …. / …. 

 



 

□ dipendente del ___________________ 

    con sede in ________________via___________________; 

□ libero professionista o imprenditore individuale o artigiano;  

□ titolare di pensione erogata da  ______________________; 

□ disoccupato iscritto alle liste di collocamento; 

□ casalinga; 

□ minore in eta’scolare; 

 

Componente nucleo familiare: 

_________________________ 

□ dipendente del ___________________ 

    con sede in ________________via___________________; 

□ libero professionista o imprenditore individuale o artigiano;  

□ titolare di pensione erogata da  ______________________; 

□ disoccupato iscritto alle liste di collocamento; 

□ casalinga; 

□ minore in eta’scolare; 

 

 

Componente nucleo familiare: 

_________________________ 

□ dipendente del ___________________ 

    con sede in ________________via___________________; 

□ libero professionista o imprenditore individuale o artigiano;  

□ titolare di pensione erogata da  ______________________; 

□ disoccupato iscritto alle liste di collocamento; 

□ casalinga; 

□ minore in eta’scolare; 

Componente nucleo familiare: 

_________________________ 

□ dipendente del ___________________ 

    con sede in ________________via___________________; 

□ libero professionista o imprenditore individuale o artigiano;  

□ titolare di pensione erogata da  ______________________; 

□ disoccupato iscritto alle liste di collocamento; □ casalinga; 

□ casalinga; 



□ minore in eta’scolare; 

Componente nucleo familiare: 

_________________________ 

□ dipendente del ___________________ 

    con sede in ________________via___________________; 

□ libero professionista o imprenditore individuale o artigiano;  

□ titolare di pensione erogata da  ______________________; 

□ disoccupato iscritto alle liste di collocamento; 

□ casalinga; 

□ minore in eta’scolare; 

Componente nucleo familiare: 

_________________________ 

□ dipendente del ___________________ 

    con sede in ________________via___________________; 

□ libero professionista o imprenditore individuale o artigiano;  

□ titolare di pensione erogata da  ______________________; 

□ disoccupato iscritto alle liste di collocamento; 

□ casalinga; 

□ minore in eta’scolare; 

 

 di essere a conoscenza che con decreto pubblicato nella G.U.n. 267 del 17/11/2014, resa ai 

sensi del D.P.C.M.  05/12/2012 N.159, a far data dal 1 gennaio 2015 entra in vigore  una 

nuova disciplina in materia di  ISEE , giusta circolare INPS n. 171 del 18/12/2014; 

 

 che il sottoscritto, né altro componente il nucleo familiare presentano istanza per la 

concessione del medesimo beneficio; 

 

 di essere a conoscenza, nel caso di istanza prodotta tra il 16 e il 31 Gennaio, di dover  

integrare la domanda sostituendo l’ I.S.E.E. scaduto con quello aggiornato. 

 

 

 

 Solo per coloro che hanno mutato la residenza dopo l’evento per il quale si richiede 

l’assegno: 

 

□ di non aver presentato la medesima istanza presso il Comune di provenienza; 

 



_ l __ sottoscritt__ si obbliga altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse 

intervenire relativamente alla situazione anagrafica e/o patrimoniale.      

 

Alla presente si allega:           

□ copia D.S.U  e attestazione I.S.E.E. con reddito riferito all’anno ______________;  

□ fotocopia del documento di riconoscimento; 

□ copia IBAN 

□ per i cittadini di stato terzo, copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo o permesso unico di lavoro o di altro titolo idoneo di tutti i componenti del nucleo 

familiare. 

□ fotocopia del codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare. 

 

Il conto corrente bancario o postale intestato alla richiedente è il seguente  
 

 CONTO CORRENTE BANCARIO 

 CONTO CORRENTE POSTALE 

 LIBRETTO POSTALE 

 CARTA PREPAGATA E/O POSTAPAY 

  

CODICE IBAN: 

 

 

 

                          

 
 

 IL RICHIEDENTE 

                                                                                                                               

                                                                                                                              

___________________________________ 

 

 

Informativa art. 13 D.Lgs n.96/03: “I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

dell’Amministrazione Comunale. I dati vengono trattati in modo lecito e corretto per un tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Devono esssere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti 

rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Al trattamento dei dati possono attendere anche soggetti esterni, pubblici e privati con i quali il Comune ha un 

rapporto di concessione, convenzione e/o contratto finalizzato all’espletamento della procedura di parte di essa. La 

comunicazione e/o diffusione della procedura è regolata dall’art.19, il Responsabile è il Dirigente Coordinatore del 

Settore. L’interessato può far valere nei confronti dell’Amministrazione Comunale i diritti di cui all’art. 7 esercitato ai 

sensi degli art. 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/03”. 

 

  IL RICHIEDENTE 

                                                                                                                        

                                                                                                                          ___________________________________ 

            

 

Cell________________ 

 

Tel_________________ 


