
         Al Sindaco del Comune 
                                                       di Pinerolo 
 
Il/la sottoscritto/a ................................................................, residente nel Comune di Pinerolo in via 
..........................................................., e- mail __________________________________________ in 
qualità di: 
- genitore con tre figli minori di anni 18, effettivamente conviventi in famiglia e che non sono stati 
affidati a terzi in affidamento residenziale o in comunità di tipo residenziale. 
N.B. Se per alcuni periodi dell’anno, uno o più dei tre minori vivono o hanno vissuto altrove o in 
affidamento residenziale presso terzi ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 184/83, per tali periodi 
l’assegno non può essere richiesto, anche se i minori sono iscritti nella scheda anagrafica del 
richiedente. 
- affidatario/a preadottivo/a di n. ……………. minore/i, il/i cui nominativo/i non  può/possono essere 
comunicati ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 184/83. 
 

chiede 
 
 che gli/le sia concesso l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 65 della legge n. 448 del 
1998 per l’anno ___________.  
 
e a tal fine 

DICHIARA 
 

che nell’anno di presentazione dell’istanza nel nucleo familiare sono od erano compresenti, 
effettivamente conviventi e non affidati a terzi (affidamento residenziale) o a comunità (di tipo 
residenziale) i tre minori per i quali si chiede l’assegno. 
 
Allega alla presente domanda la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del proprio 
nucleo familiare e: 
- per domanda presentata dai cittadini dell’Unione Europea: l’attestazione di regolare soggiorno 
o l’attestazione di diritto di soggiorno permanente, o carta di soggiorno per cittadini UE non 
ancora scaduta alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 30/2007; 
- per domanda presentata dai cittadini di paesi terzi il permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo. 
 
Dichiara che il requisito della composizione del nucleo familiare, previsto dalla legge, sussiste dalla 
data del ..............................................  . 
 
Pinerolo, 
                                                                              firma 
                                                   ................................................. 
 
N.B. Il termine di presentazione dell’istanza deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo a quello di riferimento della richiesta. 
 
 
Coordinate bancarie in caso di richiesta di accredito su conto corrente: 
CODICE I.B.A.N. (IN VIGORE DAL  1.1.2008)  
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 


