
 

                                                                                                                                                                                                                   Al Sig. Sindaco del                                                                                                     Comune di Vico Equense                                                                                            Ufficio Servizi Sociali  
 PRESENTA DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO AI NUCLEI 

FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI   –    ANNO 2018 
Ai sensi dell’articolo 65, comma 4, della legge 23/12/1998,  n° 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) 

e dell’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, e successive modificazioni e integrazioni,  

rivalutazione per l’anno 2018, se spettante nella misura intera, è pari a  € 142,85 per 13 mensilità come è 

stabilito  dal  Ministero per la Solidarietà Sociale,   pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n° 36 del 13/02/2018.     

                                                

Il/la sottoscritto/a  cognome  ___________________________________ nome _______________________ 

 

nato/a a  _______________________________________________ . il ___/____/______  e residente  a  

Vico Equense in Via ________________________________________________________ n°_______  

 telefono  _____/_______________ cellulare  ________________________________________________ 

codice fiscale: 

C H I E D E  
                                                                                       
Che gli/le sia concesso, per l’anno 2018, previsto dall’art. 65 della L. 448/98 e successive modificazioni 
ed integrazioni  la sotto indicata prestazione sociale che si intende richiedere:  
               Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori; 
           N. B.  possono richiedere l'assegno per il nucleo familiare  i cittadini italiani o comunitari con la       

                            residenza nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della legge n° 388/00) 

consapevole delle conseguenze e 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 degli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 445/2000) e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria 

responsabilità: 

D  I  C  H  I  A  R A 

 

           di essere residente nel Comune di Vico Equense alla data della presentazione domanda; 

           di essere cittadino/a italiano/a o comunitario/a; 

           di essere cittadino/a extra-comunitario/a  in possesso di carta di soggiorno; 

           che i figli minori sono residente nel Comune di Vico Equense ed iscritti nella stessa  scheda anagrafica  

           del richiedente, per tutto il periodo dell’erogazione dell’ assegno; 

          che non è stata presentata dall’altro coniuge, per l’anno 2018, la domanda per   l’ottenimento  

           dell’assegno di cui alla presente richiesta; 

       di non aver superato un importo € 8.650,11  di I.S.E.E. , relativo al reddito dell’anno 2016 con un  nucleo  

            familiare di minimo cinque componenti (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico  

            è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n° 109/98  rif. comma I,    

            art.65, legge n° 448/1998); 

                                                                                                                                                                                    

                                                       pag. 1                                                                Segue  a pag. 2                                        

                                                                                                                                                    



                                                                                                    
                                     

Di beneficiare dell’Assegno al Nucleo Familiare per l’annualità 2018. 

 

In caso di accoglimento della domanda chiede che il relativo pagamento avvenga con le seguenti modalità: 

 
           Libretto Postale              Accredito su C/C Postale                          Accredito su C/C Bancario 

CODICE IBAN: 

 

 

                          

 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, dichiara di essere informato: a) sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con 

la presente istanza, i quali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Vico Equense secondo la normativa vigente in materia ed 

esclusivamente utilizzati ai fini dell’attività amministrativa; b) che il titolare della banca dati è il Comune di Vico Equense con sede in Piazza 

Mercato. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 
La domanda va presentata al Protocollo Generale del Comune di Vico Equense in Piazza Mercato al  1° Piano nei seguenti orari  

dal  lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 12:00  -  martedì  giovedì dalle 15:30 alle 17:00. 

 

INFORMAZIONI RELATIVAMENTE ALLE COMPILAZIONE E ALL’ESITO ALLA DOMANDA  

rivolgersi  a: 

Ufficio Politiche Sociali del Comune di Vico Equense sito  in Piazza Mercato 1° piano  - nei seguenti orari 

dal lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 12:00  -  martedì  giovedì dalle 15:30 alle 17:00.   Telefonicamente al n°: 081/8019330 
 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA: 

Il termine per presentare e/o apportare eventuali integrazione (salvo nel caso di attesa di permessi di 

soggiorno validi ai fini dell’istruttoria della domanda stessa) non può superare il 30/01/2019, pena il rigetto 

della domanda. 

 

INFORMAZIONI UTILI RIGUARDO AL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE ISEE: 

Ai sensi della nuova normativa, D.PC.M. 159/2013,  che ha modificato le modalità di calcolo e di rilascio del 

valore ISEE. Dal 1° gennaio 2015  l’attestazione I.S.E.E. si ottiene presentando la Dichiarazione Sostitutiva 

Unica (D.S.U.), presso un Caf o autonomamente, per via telematica , direttamente all’INPS collegandosi al sito 

internet www.inps.it. 

L’attestazione verrà resa disponibile entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della D.S.U., in 

quanto il calcolo sarà effettuato sulla base dei dati dichiarati e di quelli acquisiti dall’Agenzia delle Entrate e 

dall’Inps. 

A seguito della riforma dell’ISEE, l’assegno del nucleo familiare  rientra tra le prestazioni di sostegno al 

reddito  rivolto a minorenni, pertanto è necessario richiedere un I.S.E.E.  per questo tipo di agevolazione. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN COPIA:       

          ATTESTAZIONE ISEE – COMPLETA DELLA  D.S.U. – solo in caso di imminente scadenza è  

           possibile   allegare “la ricevuta” di presentazione della D.S.U. (Dichiarazione  Sostitutiva Unica). 
          COPIA DELLE COORDINATE BANCARIE  - CODICE IBAN – Bancario o  Postale  (libretto) 

           Fotocopia di un documento d’identità valido del/della dichiarante; 

           PERMESSO DI SOGGIORNO O COPIA RICEVUTA DI AVVENUTA RICHIESTA. 

 

La/il sottoscritta/o si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica della composizione del nucleo 

familiare  o  della  situazione  economica  patrimoniale, che  comporti  un  cambiamento nella posizione ai 

fini per il diritto del  contributo economico. 

 

 

Vico Equense  lì, ___________________ Firma leggibile _____________________________________ 

                                                                                                         (Firma dichiarante) 
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