
Al Comune di Torregrotta 
 

OGGETTO: Richiesta assegno al nucleo familiare di cui all’art. 65 Legge 23 dicembre 1998, n. 

448 e ss.mm.ii. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 

 

    l  sottoscritt      

nat  a  il  /  /    

Cod. fisc.    

e residente nel Comune di Torregrotta in Via                              tel: _______________________ 

Informato/a che l'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è abrogato, dall'art. 10 del decreto 

legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022 e conseguentemente, per l'anno 2022, 

l'assegno di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuto esclusivamente con 

riferimento alle mensilità di GENNAIO E FEBBRAIO. 

CHIEDE 
 

la concessione dell'Assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 65 della Legge 448 del 1998 e 

ss.mm.ii. per l'ANNO 2022 
 
 

CHIEDE, inoltre, 
 

che, in caso di accoglimento della presente domanda, il contributo venga accreditato con la seguente 

modalità: 

 
 Assegno  Accredito su C/C Bancario o postale  Accredito su libretto postale 

 
 

Bonifico su rapporto finanziario intestato a:    

 

IBAN:  

 

 

 

 

è necessario che il c/c o la carta prepagata o il libretto postale con IBAN sia intestato/a oppure 

cointestato/a al richiedente la prestazione 
 

Ai fini della presente domanda, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli, ai sensi 

dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni cui può andare 

incontro in caso di dichiarazione mendace, o di formazione di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 
 

 Di essere cittadina/o italiano/a; 

 Di essere cittadino/a comunitario/a; 

 Di essere cittadino/a di paese terzo, titolare dello status di rifugiato politico, di protezione sussidiaria, 

apolide; 

 Di essere cittadino/ lavoratore algerino, marocchino, tunisino o turco o suo familiare (in forza degli 

Accordi Euro - Mediterranei); 

                           



 Di essere cittadino/a extracomunitario/a titolare di permesso di soggiorno UE (Soggiornante di lungo 

periodo); 

 Di essere genitore di almeno tre minori di anni diciotto; 

 Di non aver già presentato domanda di assegno nucleo familiare per lo stesso periodo in altro 

Comune; 

 Che non è stata presentata per l’anno 2022 dall’altro genitore dei bambini la domanda per 

l’ottenimento dell’assegno previsto all’art.65 Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i; 

 Che il requisito della composizione del nucleo familiare, previsto dalla Legge, per l’anno 2022 

sussiste dal ___________________; 

 di comunicare tempestivamente ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare. 

 

    l   sottoscritt_ dichiara inoltre di essere informat__, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), come 

modificato dal D.lgs. n. 101 del 10/08/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 
 

Allega alla presente istanza: 
 

 Attestazione I.S.E.E. con allegata Dichiarazione Sostitutiva Unica, in corso di validità. 

 Fotocopia documento di identità valido. 

 Fotocopia attestato di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea (per i cittadini 

comunitari). 

 Autocertificazione Stato di famiglia; 

 Fotocopia del titolo di soggiorno (per i cittadini non comunitari), in corso di validità. 

 Per i cittadini comunitari attestato di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea 

 Fotocopia del Codice IBAN intestato al richiedente. 

 Copia della sentenza di separazione in caso di genitori legalmente separati. 

 
 

Torregrotta      

 
 
 
 
 
 

Firma    


