
Domanda di attribuzione

Al Comune di Chioggia 
Settore Servizi Sociali

dell’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE.

La sottoscritta nata a                                                                il                                          , residente a Chioggia in

Via                                                                                                             T      el                                                             

E-Mail                                                                                                                                                              

CHIEDE
l’attribuzione dell’Assegno per il nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 della legge n. 448/98 e s.m.i., in 
esecuzione al DPCM 452/2000 e s.m.i..

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., consapevole della decadenza dai benefici nonché delle conseguenze penali e in
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate rispettivamente dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR n. 445/2000

Composizione del nucleo familiare, composto da coloro che abitano insieme nella stessa dimora: (1)
n. Cognome nome luogo di

nascita
data di
nascita

cittadinanza Relazione
di parentela

1

2

3

4

5

6

7

di NON avere presentato domanda ad altro C.A.F. per lo stesso anno di diritto.

[ ] di essere a conoscenza che sulle dichiarazioni rese potranno essere effettuati controlli a campione
ai sensi del vigente Protocollo d’Intesa tra il Comune di Chioggia e la Guardia di Finanza.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 sulla protezione ed il trattamento dei dati personali,
La informiamo che:
 il Titolare del Trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Chioggia;
 Il Titolare del Trattamento ha designato un Responsabile della Protezione dei dati che è contattabile ai seguenti indirizzi mail:

info@albertinieassociati.it,  albertini@albertinieassociati.it, mauro.albertini@venezia.pecavvocati.it

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali conferiti
con il presente modulo.

Data                                         IL DICHIARANTE

                                                        (2)

( 1 ) Il dichiarante è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.
( 2 ) La firma deve essere apposta di fronte all’impiegato ricevente al momento della consegna della domanda.Nel caso in cui non ci si

possa recare personalmente presso l’ufficio, si può comunque apporre la firma purchè la richiesta sia accompagnata dalla
fotocopia di un documento di identità personale.

mailto:mauro.albertini@venezia.pecavvoacti.it
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A TAL FINE ALLEGA:

[ ] Dichiarazione del possesso di un ISEE non superiore a 8.955,98 per l’anno 2022 e in corso di validità  

(non è necessario allegarlo alla domanda);

[ ] Copia di un documento di identità del richiedente; 

[ ] Copia del titolo di soggiorno CE  per soggiorno di lungo periodo di tutto il nucleo familiare;

[ ] Copia del provvedimento di affido/adozione/tutela/curatela emesso dall'autorità competente;

[ ] Copia delle coordinate bancarie IBAN di conto corrente Bancario/Postale (no Libretto Postale) intestate 

al dichiarante o cointestato con altra persona.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO ANNO 202  2  

L’assegno per il nucleo familiare numeroso è un contributo concesso dal Comune ed erogato 

dall’INPS, alle famiglie con almeno tre figli minori. 

Il diritto all’assegno decorre dal primo giorno del mese in cui si è verificato il requisito della 

presenza dei tre figli minori e cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a 

mancare detto requisito.

Requisiti

Può presentare domanda uno dei genitori residente con i minori nel Comune di Chioggia

  cittadini italiani, comunitari, o extracomunitari in possesso del permesso CE soggiornanti di 

lungo periodo o con lo status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria. 

 cittadini/lavoratori del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia in possesso di permesso di 

soggiorno in virtù degli accordi euromediterranei. 

 essere in possesso di un ISEE in corso di validità  (non è necessario allegarlo alla 

domanda). Il limite ISEE per l’anno 202  2   è di € 8  955,98   l’importo dell’assegno saranno 

comunicati dall’Inps. 

 Documentazione e presentazione della domanda

Si ricorda che le domande per l’assegno di maternità e per il nucleo numeroso sono disponibili 

online sul sito del comune di ancona  https://www.chioggia.org e possono essere presentate 

 consegnata a mano in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune

di Chioggia 

 tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Chioggia, Corso del Popolo, 

1193 - 30015 Chioggia (Ve)

 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo chioggia@pec.chioggia.org inserendo la 

domanda con la documentazione allegata.

Sulla busta contenente la domanda il richiedente dovrà riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura

“Assegno maternità” oppure “Assegno al nucleo familiare”.
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