


- che nel proprio nucleo familiare sono presenti tre figli minori di anni 18,  il più piccolo dei quali è

nato in data ………………… e il più grande in data  ………………..;

- che i figli minori sono residenti nel Comune di Venezia, iscritti nella stessa scheda anagrafica del

richiedente  e  con  lo  stesso  effettivamente  conviventi  per  tutto  il  periodo  dell’erogazione

dell’assegno; 

- che la situazione del proprio nucleo familiare è contenuta nella dichiarazione ISEE; 

- che non è stata presentata, né verrà presentata per lo stesso anno dall’altro genitore dei bambini, la

domanda per l’ottenimento dell’assegno di cui alla presente richiesta. 

- copia della certificazione ISEE.  A seguito della riforma dell'ISEE, l'assegno per il Nucleo Familiare

rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte a minorenni, pertanto è necessario richiedere un ISEE

per questo tipo di agevolazione; 

- fotocopia del documento di identità;

- in caso di separazione: copia della sentenza di separazione;

- fotocopia del provvedimento di adozione senza affidamento o di affidamento preadottivo.

Per i cittadini dei Paesi Terzi:

- fotocopia del titolo di soggiornante di lungo periodo; 

- fotocopia del riconoscimento dello “Status di rifugiato politico”;

- fotocopia del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. 

A  COMUNICARE  TEMPESTIVAMENTE  OGNI  EVENTUALE  VARIAZIONE  NELLA

COMPOSIZIONE E NELLA RESIDENZA DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti dei cui all’art. 13 del D. lgs. 196/2003,

che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Venezia lì, ……………………              Firma leggibile ………………………………………………

L’ISTANZA VA CONSEGNATA ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI VENEZIA

* Le voci con l’asterisco sono da compilare obbligatoriamente.

� Il quadretto richiede di essere contrassegnato con X in caso il richiedente si trovi nella condizione indicata.

A  L  L  E  G  A 

S I   I M P E G N A

 I N F O R M A T I V A   S U L L A    P R I V A C Y


