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Spett.le Ufficio Servizi Sociali 

Comune di RAVELLO (SA) 

 

DOMANDA PER LA RICHIESTA DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (ART. 65 
LEGGE 23/12/1998 N.448 E SUCC.MOD E INT) 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(Artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a   _______________________     , nato/a    a __________________________                                          

il _______    c. f.  ______________________________________________________________ 

residente a Ravello in via  ___________________________n._________________________ 

TELEFONO _____________________ 

In qualità di:  
   

 madre               Tutore  con  provvedimento  n⁄⁄⁄⁄del ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄. 

  Tribunale di⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄  

  padre                    Altro (specificare)⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..⁄⁄..  

   
affidatario/a  preadottivo/a  con provvedimento n⁄⁄⁄⁄del Tribunale 

di⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ 

   
adottante con provvedimento n⁄⁄⁄⁄del  ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄Tribunale 

di⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ 

 consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
o in caso di falsità in atti punite dal codice penale e dalle leggi penali in materia ai sensi dellÊart. 
76 DPR 445/2000 nonché sulle conseguenze previste dallÊart. 75 DPR 445/2000 relative alla 
decadenza da benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera  

DICHIARA 
 Di essere:  

  
cittadino/a italiano/a cittadino/a 
comunitario/a  
cittadino/a extracomunitario/a in possesso della carta di soggiorno n._____________ 
rilasciata dalla Questura di___________________________________________ 

 
di essere in possesso dei requisiti di composizione del nucleo  familiare:   
almeno n. 3 minori di anni 18 conviventi, figli propri o del coniuge o ricevuti in affidamento 
preadottivo. 
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il coniuge _________________________________________ nata /o a 
______________________il ______________________ non ha presentato altra analoga 

domanda per la medesima prestazione 
  
 DICHIARA ALTRESI CHE IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE EÊ COSIÊ COMPOSTO: 

   

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

GRADO DI PARENTELA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
E A TAL FINE CHIEDE  

  
 L’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE PER  L’ANNO 20____ PER: 

CHIEDE inoltre che tale assegno venga corrisposto tramite la seguente modalità di 
pagamento: 

  

     Assegno   
  

     Accredito sul proprio conto corrente   
  
Nome della Banca__________________________________________________________ 

   

Codice ABI_____________ CAB______________ Numero di c/c________________ 

 
_____________________,_____/____/____  
(luogo)              (data)           Il Dichiarante  

  
……….…………………..…………..  

Documenti da allegare: 
 

Copia della Carta di identità del dichiarante  
 

Attestazione Isee in corso di validità 


