Spettabile
Comune di Vado Ligure
DOMANDA DI ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
Periodo dal 1.7.2020 al 30.6.2021
 Nuova richiesta

 Variazione situazione nucleo familiare dal________

A) DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE DIPENDENTE DEL COMUNE DI VADO LIGURE:
COGNOME

NOME

 Coniugato/a

 Celibe o Nubile

 Vedovo/a

COGNOME, NOME DEI COMPONENTI INCLUSO
RICHIEDENTE

 Divorziato/a
LUOGO E DATA DI
NASCITA

 Separato/a legalmente
RAPPORTO DI
PARENTELA

POSIZIONE
(*)

(*) Per ogni componente indicare, se presente, una o più della seguenti posizioni:
−
“A” apprendista: figli di età compresa fra i 18 e i 21 anni (per nuclei familiari con più di 3 figli o equiparati)
−
“S” studente: figli di età compresa fra i 18 e i 21 anni (per nuclei familiari con più di 3 figli o equiparati). È necessario allegare copia della
certificazione dell’Istituto scolastico o universitario.
−
“I” inabile: persona che si trova a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo
lavoro ovvero, se minorenne, ha difficoltà persistente a svolgere le funzioni proprie della sua età. È necessario allegare copia della certificazione
rilasciata dalla ASL (commissione di prima istanza).
−
“O” orfano/a.

B) DATI RELATIVI AI REDDITI CONSEGUITI DAL RICHIEDENTE E DAI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
Il sottoscritto rilascia la seguente dichiarazione concernente i Redditi assoggettabili all’IRPEF, compresi quelli a tassazione separata, al lordo
degli oneri deducibili e delle detrazioni d’imposta, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva (interessi su depositi bancari, su titoli, ecc.) in quanto di importo superiore a euro 1.032,91 percepiti nell’anno 2019
dai componenti il proprio nucleo familiare indicati.
Nel reddito familiare devono essere computati anche i Redditi prodotti all’Estero che, se prodotti in Italia, sarebbero di per sé assoggettati al
regime italiano dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Redditi assoggettabili all’IRPEF
Titolare
redditi

dei
1
Redditi da lavoro
dipendente e assimilati

2
Altri redditi

3
Mod.
fiscale

4
Reddito complessivo

Richiedente
Coniuge
Familiari

TOTALE
Vanno indicati tutti i redditi derivanti da lavoro, da pensione, da prestazioni temporanee (ds-mobilità, CIG, malattia ecc) percepiti in Italia all’estero , compresi
gli arretrati con esclusione delle rendite vitalizie INAIL del trattamento di fine rapporto e assegni di accompagnamento corrisposti agli invalidi. Tali redditi
sono desumibili dai seguenti documenti fiscali:
−
per coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi dalla CU 2020 redditi 2019 importi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 481, 496, 497, 511,
512,572;
−
dal modello 730/2020 redditi 2019 punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 147 e 148 del prospetto 730/3 + punti 481, 496, 497, 511, 512, 572 del modello CU 2020;
−
dal modello UNICO 2020 periodo d’imposta 2019 QUADRO RN rigo RN1 punto 1+ rigo RN50 punto 2 + dal quadro RC redditi di lavoro dipendente i
seguenti punti: RC5 punti 1-2-3 + RC4 punti 3-5-11 + 511 e 512 del modello CU 2020 + RC9.

data ______________

Firma ____________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL RICHIEDENTE
(articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il richiedente, consapevole delle conseguenze civili e penali per coloro che rendono dichiarazioni false, dichiara sotto la propria
responsabilità che:
− per i soggetti indicati nella tabella della composizione del nucleo familiare non ha richiesto né richiederà altro trattamento di
famiglia;
− per i soggetti indicati nella tabella della composizione del nucleo familiare non è stato richiesto altro trattamento di famiglia da
parte di persone che non compongono il nucleo familiare (ex coniuge, coniuge separato, convivente);
− le notizie fornite sono complete e rispondono a verità;
− si impegna a comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni della situazione dichiarata;
− autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
data _______________

Firma _____________________________________________

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DELL’ALTRO GENITORE
Il sottoscritto (COGNOME e NOME) ____________________________________________________________, consapevole delle
conseguenze civili e penali per coloro che rendono dichiarazioni false, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
UE 2016/679 e dichiara di non percepire né di aver richiesto alcun trattamento di famiglia per il proprio nucleo familiare e di essere:
Dipendente presso __________________________________ indirizzo del datore di lavoro ______________________________________
Lavoratore autonomo: __________________________________________ dal _______________ - Disoccupato dal __________________
data________________

N. componenti il
nucleo

Firma dell’altro genitore_____________________

RISERVATO ALL’UFFICIO PERSONALE
DATI PER LA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Reddito complessivo
Totale reddito da lavoro
n. tabella
Importo da
dipendente
applicata
corrispondere per
ANF
(col. 4)
(col. 1)
%

data________________

Data scadenza

Il Responsabile del Servizio
_______________________________

