
Al Signor Sindaco del Comune di Vasto 
(Settore II- Affari Sociali) 

 
 
 
OGGETTO: Richiesta Assegno Nucleo Familiare con almeno tre 
figli minori. ** ANNO 2021 (Art. 65 Legge  23 dicembre 1998, n. 
448 e successive modifiche e integrazioni) 
 
 

Il/La sottoscritto/a________________________________________ 
 

 

CITTADINO     ITALIANO    COMUNITARIO 
 

 
Nato/a a ____________________________ il ____________________ 
 
Residente a Vasto in Via __________________________________ 
 
N. _______ CAP __________  Telefono: _______________________ 
                                                                            
Codice Fiscale _____________________________________________ 
 
CODICE IBAN N._____________________________________________ 
(effettuare copia codice IBAN al fine di una corretta compilazione da parte dell’ufficio) 

ai sensi della Legge citata in oggetto 
 

C H I E D E  
 

la concessione dell’Assegno al Nucleo Familiare  
 

Dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n 445, di 
essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto D.P.R. n. 
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, nonché della conseguente decadenza dai 
benefici conseguiti. 

 

ALLEGA alla presente domanda l’attestazione I.S.E.E. (redditi 
anno 2019-20) e la dichiarazione sostitutiva unica con i fogli 

relativi a tutti i componenti del nucleo familiare*  
Documento di riconoscimento valido o Codice fiscale richiedente 

Vasto, ______________ 
             
                    Firma del richiedente __________________________ 
 

* l’attestazione I.S.E.E. da allegare è obbligatoria e può essere richiesta presso le 

sedi patronati/C.A.F. vedi dietro 



** Nei seguenti casi particolari l’assegno può essere richiesto da persone 

diverse dalla madre ossia: 

 in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità 

di agire), dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti 
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento 
del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella 

sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora anche il 
padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate 

le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto 
della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in 
mancanza, da altro legale rappresentante; 

 in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha 

ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che 
abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o 

affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica 
del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a 

terzi); 

 in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato 
da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua 

famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non 
affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al 
momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via 

esclusiva); 

 in caso di separazione legale tra i coniugi,dall’adottante o 

dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia 

anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla 
madre adottiva o affidataria; 

 nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983, 

dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la 
famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e 
comunque non in affidamento presso terzi; 

 in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, 

dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a 
condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica. 

 


