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AL SINDACO DELCOMUNE 
 DI VILLAFRANCA PIEMONTE 

PIAZZA CAVOUR N. 1  
10068- VILLAFRANCA PIEMONTE   

 
OGGETTO  : RICHIESTA ATTRIBUZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  - ART. 65) LEGGE 
448/98 E S.M.I.  – ANNO ………………………. 
 
 IL/LA in qualità di responsabile delle dichiarazioni anagrafiche per la propria famiglia ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. 223/1989 e successive modifiche ed integrazioni    
     
COGNOME__________________________________ NOME____________________________________________ 
 
COMUNE/  STATO ESTERO DI NASCITA: _________________________________________________________ 
  
DATA DI NASCITA_______________________________ TEL.__________________________________________ 
 
RESIEDENTE IN VILLAFRANCA PIEMONTE, IN____________________________________________________ 
 
CODICE IBAN: _________________________________________________________________________________ 
 
In qualità di : 

�  Cittadino/a italiano/a 
�  Cittadino dell'Unione Europea 

 
CHIEDE  

L' attribuzione dell'assegno previsto dall' art. 65 della legge 488/1998 e s.m. e i. per il nucleo familiare  
A tal fine dichiara: 
 
1)  che il nucleo familiare comprende i seguenti figli, di età inferiore a 18 anni 
 
N. COGNOME NOME DATA DI NASCITA 
    
    
    
    
    
    

 
2) che le condizioni per  l'attribuzione dell'assegno si sono verificate il __________________________ 
con la nascita dell'ultimo figlio; 
 
3) che si impegna a comunicare tempestivamente ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare. 
 
Alla presente allega: 
 

�    La dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 4) del D.Lgs. n. 109/98 e s.m.e i.. 
ovvero 

�  L'attestazione provvisoria rilasciata ai sensi dell'art. 4) comma 4 del D.Lgs. n.109/98: e s.m. e i; 
ovvero 

�  La certificazione prevista dall'art. 4 comma 5)  del D.Lgs. n. 109/98 e s.m.e i. , contenente l'indicatore della 
situazione economica del nucleo familiare; 

 
Villafranca Piemonte lì______________                                                       Il  Dichiarante 
 
               _________________________________ 
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INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEI DICHIARANTI (D. LGS. N. 196/2003) 
Ai sensi dell'art. 13 i dati devono essere forniti obbligatoriamente ai fini dell'erogazione del beneficio riguardante l'attribuzione 
dell'assegno per il nucleo familiare. I dati forniti saranno trattati nell'attività istituzionale degli Enti attuatori degli interventi. 
Ai sensi dell'art. 7 il dichiarante ha diritto di aggiornare, rettificare oppure, quando ha interesse, integrare i dati, nonché di ottenere le 
indicazioni previste dai commi 1,2,3 e di opporsi in tutto o in parte su quanto è previsto dal comma 4. DICHIARAZIONI 
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI O DI ATTI DI NOTORIETA' RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 
445/2000. 
 
Il richiedente prende atto di quanto comunicato e autorizza l'Ente al trattamento dei dati forniti.  
 
         FIRMA:_________________________ 
 
 
L'addetto :_______________ 
 
Firma apposta alla mia presenza  
 
Data e Firma:________________ 
 
 


