
Al Comune di Tempio Pausania

  Servizi Sociali
  Piazza Gallura 3
  07029 TEMPIO PAUSANIA

OGGETTO: L. 23 dicembre 1998 n° 448 art. 65 – Richiesta di assegno economico per nuclei 
familiari con tre o più figli minori.

Il/La sottoscritto/a:________________________________________________________________

Nato/a a: ________________________________________ il _____________________________

Residente in ________________________ Via _______________________________ n° ______

C.F. ___________________________________Tel. ____________________________________

e_mail_________________________________ PEC ___________________________________

In qualità di genitore con tre figli minori di anni 18,

C H I E D E

- il contributo economico spettante ai nuclei familiari con tre o più figli minori, previsto dalla 

Legge n° 448 del 23/12/1998.

DICHIARA

- che il proprio nucleo familiare (famiglia anagrafica), si compone di n°___ persone, di cui n°___ 

minori di anni 18; 

- che dal ____/____/2018 , nel proprio nucleo sono presenti almeno tre minori;

- che per la richiesta della Certificazione I.S.E.E. si rivolgerà al C.A.F.____________________, 

convenzionato con il Comune di Tempio Pausania. 

DICHIARA

- che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensiva degli allegati, corrispondono al
vero  e  sono  accertabili  ai  sensi  dell'art.  43  del  DPR  28  dicembre  2000,  n.  445  ovvero
documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti;

- di essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445.
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Informativa Privacy

Si  avvisa  che  l'informativa  è  pubblicata  nel  sito  istituzionale  e  se  ne  può  prendere  visione  tramite  il
link:http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=1611:privacy&catid=349&Itemid=133

È disponibile in forma cartacea presso l'ufficio Servizi Sociali

Chiunque ne volesse acquisire una copia cartacea può richiederla all'ufficio Servizi Sociali.

Tempio Pausania ____________________

IL RICHIEDENTE

___________________________ 

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità

Pag. 2 di 2

http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1611:privacy&catid=349&Itemid=133
http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1611:privacy&catid=349&Itemid=133

	Al Comune di Tempio Pausania
	OGGETTO: L. 23 dicembre 1998 n° 448 art. 65 – Richiesta di assegno economico per nuclei familiari con tre o più figli minori.
	Il/La sottoscritto/a:________________________________________________________________
	C H I E D E
	DICHIARA


