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MELILLI

Provincia diSiracusa

Prot' in Arrivo
oe-t 1'20 le

Assessorato Servizi Sociali

*. ooij*it'i"r

..VVISO PU BBLICO

_
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE MINORI ANNO 2019
ln attuazione dell'articolo 65 Lege 23dicembre 1998 n.448 e s.m.i.
IL CONTRIBUTO PUO, ESSERE RICHIESTO DA:

ll genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori, inseriti nella sua

stessa scheda

anagrafica(Stato di Famiglia) e conviventi.
REQUISITI RICHIESTI:

1)

2\
3)
4)

Cittadinanza italiana oppure di altro stato appartenente all' Unione Europea,
oppure extracomunitaria in possesso dei requisiti di legge;
Residenza anagrafica nel territorio del Comune di Melilli;
presenza di almeno tre figlicon età inferiore a L8 anniconviventicon il richiedente (per un figlio che
nasce o compie l-8 anni nel corso dell'anno si ha diritto al contributo parziale);
Risorse economiche del nucleo familiare (redditi, patrimonio mobiliare e immobiliare) inferiori a ai
valori dell'lndicatori della situazione economica equivalente (ISEE) e pari a € 8.745,26 (riferito a
famiglie con 5 componenti. Per nucleifamiliari con diversa composizione, il requisito economico è

riparametrato ex DLGS. n. L09/98);

Tutti i reouisi ti richiesti oer l'erosazione dell'asseeno devono
dell'ista nza.

.

ntazione

oosseduti all' atto della

l'esclusione.

DOCUMENTAZION IDA

.

esse

GARE:

Copia Attestazione ISEE 2018 completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica valevole per la richiesta di
prestazione sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, di cui al D.P'C.M.

05 dicembre 2013 n.159 e al Decreto lnterministeriale del07 novembre2Ol'4 pubblicato nella G.U.
del IT /1,1,/2014 (S.O. n.87) in vigore a partire dal 01 gennaio 2015, di entrambi i genitori o della madre
o del padre se unico genitore;
Copia di un documento di identità in corso divalidità;

copia del codice IBAN intestato o cointestato al soggetto richiedente;

r
o

ln caso di separazione, copia della Sentenza di separazione;
per i cittadini di PaesiTerzi: copia del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, oppure copia
del permesso Unico di Lavoro o aulorizzazione al lavoro.

I MODULT Dt DOMANDA sono disponibili presso l'ufficio dei Servizi Sociali Assistenziali del Comune di Melilli,
presso le delegazionidiVillasmundo e Città Giardino o possono essere scaricatidalsito internet delComune

di Melilli rl4ww.comunemelilli.it
Sulla veridicità delle informazioni rese saranno effettuati controlli da parte degli organi preposti.
LE DOMANDE

devono essere presentate perentoriamente entro il 31 gennaio 2O2O.

Dalla Residenza Municipale, lì
ts
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OGGETTO: Richiesta assegno nucleo familiare con tre fìgli minori a canco.
Ar1. 65 legge n. 448198 e successive modificazioni ed integrazioru

AL SIGNOR SINDACO
CON T.INE DI MELILLI

I
nat

sotioscritt

iltl

a

e residente

il

flo--, tel.-"ell

via

CHIEDE
per I'anno 201$ 1'attribuzione dell'assegno per ii nucleo familiare con tre figli minori di 18 annì.
in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi
bonsapevol.
"h",
\
dell'art. 76 del D.P.R. 44512000, ai sensi degli arft. 46 e 47 del D'P.R.

n.44512000.

DICHIARA

Di essere cittadin- italian- o comunitari-;
Di non aver presentato domanda presso altri comuni;
Di impegnarsi a cbmunicare tempestivamente ogni evento che cletermini la variazione clei
dati relativi al nucleo familiare;
Che nessuno dei figli è in affidamento a teui ai sensi della legge 184/83;
Di atlorizzare il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel1a presente
domanda di cohcessione, ai sensi dell'art. 65, legge 2311211998, n' 448 e del D'lgs n.
79 612003, artt 7-8-9-

1

0.

Si allega alla presente
Copia di clichiarazione DSU valida;
Fotocopia documento di riconoscimento e tessera sanitarja del richiedente,
Fotocopia attestazione codice IBAN.

Con Osservanza

Melilli, iì

