REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA
Al Sig. Direttore Generale
CATANIA
Oggetto: Richiesta assegno per il nucleo familiare.
Io sottoscritto __________________________________ nato a ______________________________
il __________________con la qualifica di_____________________________ matr. _____________,
in servizio presso il _________________________ Via ______________________Tel.___________
celibe/nubile

coniugato/a

vedovo/a

separato/a

divorziato/a

CHIEDO
Ai sensi del D.L. n.69 del 13 marzo 1988 e della legge di conversione n. 153 del 13 maggio 1988,
a decorrere dall’ 1 luglio 20__ e fino al 30 giugno 20__ “l’assegno per il seguente nucleo familiare:
Cognome__________________________________Nome_________________________________________
nato/a a______________________________Prov. (
) Il___/___/______
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Relazione Parentela __________________
Cognome__________________________________Nome_________________________________________
nato/a a______________________________Prov. (
) Il___/___/______
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Relazione Parentela __________________
Cognome__________________________________Nome_________________________________________
nato/a a______________________________Prov. (
) Il___/___/______
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Relazione Parentela __________________
Cognome__________________________________Nome_________________________________________
nato/a a______________________________Prov. (
) Il___/___/______
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Relazione Parentela __________________
Cognome__________________________________Nome_________________________________________
nato/a a______________________________Prov. (
) Il___/___/______
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Relazione Parentela __________________
Cognome__________________________________Nome_________________________________________
nato/a a______________________________Prov. (
) Il___/___/______
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Relazione Parentela __________________
Io sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo per falsità in atti e dichiarazioni mendaci
( art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ), dichiaro che i dati indicati sono veritieri. Mi impegno a comunicare entro
30 gg. dal verificarsi, qualsiasi variazione consapevole che l’omessa o incompleta comunicazione dei fatti influenti sul diritto all’assegno per il nucleo familiare comporta anche il recupero delle somme riscosse indebitamente.
Allega: 1) ______________
2) ______________
Data ______________________
firma_________________________
RISERVATO ALL’ UFFICIO
Comp. Il nucleo fam. n.____

reddito compl. €.________________ reddito lav. dip. €.________________

Perc. Redditi da lav. dip. ______%

liv. Redd. fam. €._______________

imp. Assegno €.____________________ dal______________ al_______________
€.____________________ dal______________ al_______________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI FINI DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Io sottoscritto ___________________________________ nato a______________________
il ________________ residente in___________________prov___________________________
via ____________________________ n. __________ C.F. __________________________________
coniugato con _____________________________________ nata_ a ______________________
il _____________C. F. ________________________, dipendente dell’A.S.P. di Catania avvalendomi
della facoltà concessa dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, ed a conoscenza che in caso di
mendaci dichiarazioni saranno applicate nei confronti le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia.
DICHIARO
Che i dati indicati sono veritieri, Mi impegno a comunicare entro 30 gg. dal verificarsi, qualsiasi variazione consapevole che l’omessa o incompleta comunicazione dei fatti influenti sul diritto o sulla
misura dell’assegno per il nucleo familiare, comporterà il recupero delle somme riscosse indebitamente.
REDDITI anno 20___ Dichiarazione anno 20__ Dichiarante
Redditi di lav. dipendente e assimilati, compresa
Cassa Integrazione Guadagni indennità di mobilità,
indennità di disoccupazione, ecc.
€.
Arretrati di lavoro dipendente e assimilati riferiti
ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti,
soggetti a tassazione separata.
Redditi da lavoro autonomo, professionale,
parasubordinato e d’impresa
Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT,
e dei titoli di stato; proventi di quote di
investimento; vincite al lotto e lotterie, ecc.

Coniuge

Altri Fam.

€.

€.

€.

€.

€.

€.

€.

€.

€.

€.

€.

€.

€.

€.

Redditi di partecipazione di società e impresa
Redditi della casa di abitazione
(senza considerare la deduzione fiscale)
Redditi di terreni e fabbricati
(esclusa la casa di abitazione)

€.

€.

€.

€.

€.

€.

Altri redditi assoggettabili all’ I.R.P.E.F.

€.

€.

€.

TOTALE

€.

€.

€.

€.
REDDITO COMPLESSIVO
Data________________________
___________________________

Il Dichiarante

Il sottoscritto dichiara che i dati contenuti nella presente autocertificazione possono essere utilizzati esclusivamente per i
fini della Pubblica Amministrazione (legge 31/12/1996, n. 675 << Tutela della Privacy >> - art. 27 )
Data ____________________

Firma_____________________________

