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ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE
(4il 2 D.L. I 3.'3tE6 n"69 conyenin in L. I 3 5 EB n" I 5 3)

DOMANDA DI ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE

DAL//
VARIAZIONE SITUAZIONE NUCLEO FAMILIARE

DAL//
fl REvoca AssEGNo NUcLEo FAMTLTARE DAL I t
tt

(fornire le notizie e barrure le cNelle che interessano)

tr
tr

AL

L'ISTANZA DEVE ESSERE RINNOVAT IN CUI SIVERIFICHINO VARIAZIONI DELLA
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E/O DEL REDDITO, CHE COMPORTINO COMUNQUE

MODIFICHE DELL'IMPORTO DELL'ASSEGNO.

COGNOME

COMUNÉ O SIAIO ESTERO DI MSC|IA

lNDlRlLlO iV'€. Fa Pi@. .b N {tÌco)

CELIBENT'BILE

IN SERMZIO
PRESSO

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
NOME SESSqUD DATADINASCITA

SEPARATCVA LEGA|T€NrE (1) DIVORZTATO/A (2)

TITOLARE DELLA PAR]TIA
DI STIPENDIO N'

(1) ln caso di prima attribuzione allegare copia della sentenza di separazione (grudiziale o consensuale omologata) da cui risulti

da cui rìsulli l'affidamento dei

B COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
COGNOME E NOII,E DEI COfuPONENTI IL

. NUCLEO
(@ìilpres iyla richiedente)

coDtcE
FISCALE

DATA

DI NASCITA
COMJNE

DI MSCìTA
MPPORTO DI

PAREN]ELA (1)
POSIZIONE

t2l

1" RICHIEDENTE

3'

5'

70

80
('1) lndicare Ia parentela con il/la richiedente (fìglio/a o equiparati, moglie/marito, fratello/sorella, nipote);
(2) Per ogni componente indicare, se presente, una o più delle seguenti posizioni:

"S": studente (per i flgli di età compresa fra i '18 e i 21 anni compilare anche il modello di autocertificazione)
'4": apprendista (per i fìgli di età compresa tra I 18 e i 21 anni compilare anche il modello di autoce(ifìcazione)

a svolgere le funzioni propre della sua età (si allega, in quanto non ancora presentata, la documentazione sanitaria attestante tali difiicoltà)



c DETERMINAzIONE REDDITO FAMILIARE ANNUO

ANNO
N.B. ll reddito del nucleo familiare deve essere costituito per atmeno il 70% del suo ammotttare complessivo

annuo da redditi da lavoro dioendente, da Densione o da altre Drestazioni lrevidenziali.

titolare dei
redditi

redditi di lavoro
dipendente ed
assimilrfi lll

reootu a
tassazione separata

,lì

A[fl reoortl
compresi quelli di

lavoro autonomo(21

redditi
esenti

,1ì

modello
fiscale

ltL\

reddito complessivo (totali)

richiedente
coniuge non

§eoereto

altri
familiari (51

totale
l) Gli importi dei redditi di lavoro dipendente ed assinlilati e quelli a tassazione separota vanno desunti dat Mod. C\JD (certiJìcato fscale art. 7 bis det DPR

2) Gli importi ranno desunti dqi rispettiyi quadri del modello LINICO o del modello 73(). I redditi da fabbricoti vsnno comoutoti ul lorio dell'eventuole deduzione
rel otivo nll' o bitazi one pr in c ioa I e.

complessit'amente a 1.032,91 euro annLrc. Le indennità di inabilità civile terogate dall lNPS) deyono essere dichiarate ad esclusione dell'assegno di
accompagnametllo.

4) Se compilato indicare " 730" o " Llnico ' o "CUD .

o apprendisti.

L,UFFICIO 5I RI5ERVA LA FACOLTÀ DI ACCERTAAAEI.JTO SULLE AUToCERTIFICAZIoNI AI sENsI DELLA
LE66E E SECONDO LE DISPOSTZIONI IN MATEÈTA PER LA VERIFICA DI QUANTO DICHIARATO.

D DICHIARAZlONE SOSTITUTM DEL RtCH'EDENTE (artr.46 e 47 D.p.R. n.445/2000)
(Contpilare e ban'are le caselle)

I1lla sottoscritto/a

consape\,ole de1le
c!-q:i:e e noÌne

sanzjonj pre\.iste per coloro cl.Le rendono attestazioni false
luogo e data di nascìta

DICHIARA sotÌo 1a propria responsabilirà chei

n le persone indicate nel quadro "8" ai nn. 

- 

si trovano, a causa di infermità o oifeiro fisico o mentale,
nell'assoluta e perrnanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenni. hanno ditticoltà persistente a
svolgere le funzioni proprie della loro età (in proposito allega, in quanto non ancora presentara. la certiticazione - o copia
autentica * rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti Comrnissioni sanitarie provinciali).

tr per i1 proprio nucleo familiare non è stato richiesto né si richiederà altro trattamento di famiglia da parte propria o da
pafte di soggetti che non compongono il nucleo familiare 1ex coniuge, coniuge separato. convivente o altri).

D il figlio, di età compresa fra i 18 ed i 21 anni, indicato ne1la tabella della composizione del nucleo familiare (Quadro B) a1

no è studente.

tr che il figlio, di età compresa fra i 18 ed i 21 anni. indicato nella tabella della composrzione del nucleo familiare (Quadro
B) al n' è apprendista.

IVla sottoscritto/a s'impegna a segnalare al competente ufficio responsabile del trattamento economico
tutte le modifiche che comportano una variazione reddituale e/o della composizione del nucleo familiare entro 30
giorni dalla variazione stessa. E' consapevole che la mancata o tardiva comunicazione di tali variazioni comporterà il
recupero delle somme percepite indebitamente.

Illla sottoscritto/a, a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dal1e leggi speciali in materia di dicliiarazioni
non veritiere, rilascia 1a dichiarazione concemente i redditi conseguiti dai componenti il proprio nucleo familiare
(assoggettabili all'IMEF, compresi quelli a tassazione separata, al lordo degli oneri deducitrili e delle detrazioni
d'imposta, nonché i redditi esenti da irnposta o assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, in quanto di importo
superiore a 1.032191 euro annue).

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni non veritiere,
dichiara sotto 1a propria responsabilità che le notizie fomite sono complete e veritiere.

Illla sottoscritto/a prende atto, ai sensi dell'art. i0 della Legge 675196 sul trattamento dei dati personali, che i dati
contenuti nella presente autocertificazione verranao trattati prevalentemente con procedure informattzzate e potranno essere
forniti ad altri organismi pubblici (ad esempio Comuni, iNPS) per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali.

Fima del/della Telefonico



Il modello deve essere presentato
V p"r le RTS - Ragioneria Territoriale dello Stato

o alla RTS che amministralapartitadi stipendio;
o oppure, al proprio ufficio di servizio per il zuccessivo inoltro alla RTS - Ragioneria Territoriale delìo Stato;

oppure, trasmesso per posta alla RTS - Ragioneria Territoriale dello Stato.V p". le Amministrazioni Centrali
o all'Ufficio dell,amministrazione che gestisce gli stipendi.

Ai sensi dell'art' 38 del^Testo 
-unico delle disposizioni legislative e regolamentari di documentazione amministrativa -D'P'R' 28 dicembre 2000 n. 445 - si deve ailegare fotolcopia leggibile di un documento di identità valido per ognidichiarante che soffoscrive Ia dichiarazione.

PRESENTAZIONE DIRETTA ALLO SPORTELLO O AL PROPRIO UF'F'ICIO DI SER\TIZIO:Le su estese firme sono state apposte in presenza del funzionario addetto sig.,_

Firma per esteso del pubblico ufficiale

(In caso di presentazione arlUflicio di servizio apporre il timbro dell'ufficio)


