DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO
FAMILIARE – ANNO _________
(art. 65 Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i )

Il/La sottoscritto/a _______________________________ C.F. __________________________
nato/a a_____________________________ ( ____________________) il ____/____/_______
residente a ______________________ in Via _______________________________________
tel. ____________________ , ai sensi dell’art. 65 della Legge 23/12/98, n. 448 e s.m.i.,
CHIEDE

la concessione dell’assegno per il nucleo familiare con presenza di 3 o più figli
minori per l’anno _________ ;
DICHIARA
- di essere cittadina : O italiana
O comunitaria (Stato: __________________________ ) ;
- che nella propria famiglia anagrafica sono presenti n. 3 (tre) suoi figli di età inferiore a 18 anni
(nati: il 1° il _____/_____/______ , il 2° il _____/_____/______, il 3° il _____/_____/_______ );
- che, in relazione ai componenti il proprio nucleo familiare, il beneficio richiesto con la presente
non è già stato concesso;
- di impegnarsi a comunicare ogni evento che determini la variazione del proprio nucleo familiare.
ALLEGA
- dichiarazione sostitutiva unica e attestazione I.S.E.E. in corso di validità;
CHIEDE
il pagamento del beneficio mediante accredito sul:
O c/c bancario O c/c postale O libretto postale
di cui è intestatario / cointestatario e il cui IBAN è:

O carta di pagamento O INPS Card

IBAN (1)
BBAN (italiano)
Sigla
Numeri
internazionale di controllo

CIN

ABI

CAB

NUMERO CONTO CORRENTE

IT

Lì, ____/____/_______

Firma __________________________________________

N.B. L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71, comma1, D.P.R. 445/2000).

(4) L' IBAN (International Bank Account Number) è la coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in maniera standard, il conto corrente
del beneficiario permettendo all'ordinante o alla banca di quest'ultimo di verificarne la correttezza grazie ai due caratteri di controllo. La struttura
dell'IBAN è basata sugli standard dettati dalla ECBS (European Committee for Banking Standards), mentre la sua lunghezza varia a seconda della
nazione con un massimo di 34 caratteri alfanumerici; per l'Italia è fissata in 27 caratteri: IT, 2 caratteri numerici di controllo internazionali, 1 carattere
alfabetico di controllo nazionale (CIN), 5 caratteri numerici per il codice ABI, 5 caratteri numerici per il CAB, 12 caratteri alfanumerici per il numero di
conto.

