
Spett.le
COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Piazza Aldo Moro, 33
36073 – Cornedo Vicentino

  
Oggetto: Domanda di ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE cui all’art. 65 della 

Legge 448/98 e successive modifiche e Legge n. 97/2013. 

ANNO 2022 – mesi di Gennaio e Febbraio

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________ il ________________________ 

codice fiscale _________________________________ residente nel Comune di Cornedo Vicentino 

in Via ___________________________________________________________________________ 

telefono ________________________ indirizzo e-mail____________________________________

c h i e d e

che gli/le sia concesso l’assegno di cui all’oggetto, previsto dall’art. 65 della legge n. 448/1998 e 
successive modifiche e dalla Legge n. 97/2013. 

A tale scopo, ai sensi degli articoli 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del suddetto decreto,

dichiara 

 Di essere (contrassegnare il caso che ricorre):
 cittadino/a italiano/a
 cittadino/a di uno Stato Membro dell’Unione Europea 
 cittadino/a titolare dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria

 cittadino di paesi terzi, soggiornante di lungo periodo   (con carta di soggiorno o
  permesso di soggiorno CE).

                                               Spazio riservato all’ufficio
COMUNE DI CORNEDO VICENTINO          Ammesso  Non Ammesso

  PROVINCIA DI VICENZA               Numero mesi _______________
         Ufficio Relazioni con il Pubblico

     IMPORTO _________________
URP/INPS/modulo richiesta assegno per il nucleo familiare 2022.doc/cd – revisione 03/2022



 Che per l’anno per cui si richiede l’assegno sono presenti nel proprio nucleo familiare 
anagrafico almeno tre figli minori di 18 anni a partire dal giorno ___/____/2022 e fino al 
giorno ____/____/2022 (data ultima indicabile: 28/02/2022. Dal 01/03/2022 ha 
effetto l’abrogazione dell’art. 65 della Legge n. 448/98);

 Di allegare, alla presente, copia dell’Attestazione Isee in corso di validità del proprio 
nucleo familiare;

 Che non è stata presentata, per lo stesso anno, dall’altro genitore dei bambini la domanda 
per l’ottenimento dell’assegno previsto dall’art. 65 della Legge 448/98 e Legge 97/2013;

 Che tutti i componenti del nucleo familiare (nell’ipotesi di cittadinanza non italiana) sono 
in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia;

 Che non è stata richiesta, né verrà richiesta la stessa prestazione (per lo stesso anno) ad un 
altro Comune;

 Di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare tempestivamente al Comune ogni 
evento che determini la variazione al nucleo familiare nel periodo in cui beneficia 
dell’assegno;

 Di essere a conoscenza che, nel caso in cui gli/le sia corrisposto l’assegno, il diritto 
all’assegno stesso cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a 
mancare il requisito della composizione del nucleo familiare, ovvero, dal 1° gennaio 
dell’anno in cui viene a mancare il requisito del valore dell’indicatore della situazione 
economica del nucleo familiare;

 di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che:
1. i dati personali, anche di natura sensibile, contenuti nella presente richiesta e/o nelle dichiarazioni 

collegate sono raccolti obbligatoriamente per poter accedere agli assegni;
2. tali dati saranno trattati solo per i fini connessi all’erogazione degli assegni richiesti e, pertanto, 

saranno trasmessi dal Comune all’INPS;
3. i dati personali verranno conservati e trattati sia con strumenti informatici che cartacei, nella completa 

osservanza delle misure di sicurezza previste dalla legge;
4. i propri diritti sono disciplinati dagli artt. 7 e successivi, del D. Lgs. 196/2003.

 Di essere a conoscenza che  il Comune potrà eseguire opportuni controlli sulle 
dichiarazioni effettuate, riservandosi di segnalare eventuali difformità alle autorità 
competenti e, nel contempo, negare il beneficio o revocarlo se già concesso 
precedentemente.

Chiede altresì che detto contributo sia corrisposto tramite accredito sul seguente conto corrente 
bancario o postale o libretto di risparmio postale, di cui è intestatario/cointestatario identificato dal  
seguente codice IBAN.

 

Precisando che trattasi di:      c/c bancario o postale
      libretto di risparmio 

_____________________________
Firma



Allegati:
copia documento d’identità valido del dichiarante;

Attestazione ISEE in corso di validità del proprio nucleo familiare;

copia della sentenza di separazione giudiziale o consensuale omologata, o di divorzio, 
qualora ricorra il caso;

se cittadino extracomunitario, copia del titolo di soggiorno valido del dichiarante;

Preferibilmente, copia di un documento rilasciato dalla Banca/Posta nella parte in cui 

risulti il codice IBAN identificativo del conto/libretto, per favorire l’effettuazione a 

buon fine della transazione.

SOGLIA ISEE E MISURA DELLA PRESTAZIONE PER L’ANNO 2022 (Gazzetta 
Ufficiale – Serie Generale n. 30/2022)
Soglia massima I.S.E.E. (mesi di Gennaio e Febbraio): € 8.955,98
Misura dell’Assegno: € 147,90 mensili (misura intera) 

LA DOMANDA VA INVIATA (unitamente agli allegati) IN UNO DEI SEGUENTI MODI:

- Alla mail urp@comune.cornedo-vicentino.vi.it
- Alla PEC cornedovicentino.vi@cert-ip-veneto.net
- Via fax al numero 0445/450471

mailto:urp@comune.cornedo-vicentino.vi.it
mailto:cornedovicentino.vi@cert-ip-veneto.net

