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Modulo  

 
 

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO UNA TANTUM 

AI GENITORI IN OCCASIONE DELLA NASCITA DEL FIGLIO 

 
Il / la richiedente   
(cerchiare la risposta che interessa) 

 
a.  padre 

b.  madre 

c. tutore legale 
 

CAUC   

 

CODICE FISCALE    
 

Residenza stabile    
 

Numero di telefono    
 

Numero di conto bancario    
 

Presento domanda per l’erogazione del contributo finanziario una tantum ai 

genitori in occasione della nascita del figlio ovvero: 

il figlio    
 

CAUC   

 

CODICE FISCALE    
 

Residenza stabile    
 

Dichiarazione di assenso 

 
Acconsento affinché i certificati di residenza stabile e di cittadinanza, necessari ai fini di 

erogazione del contributo una tantum ai genitori in occasione della nascita del figlio, e 

richiesti nel presente procedimento, siano acquisiti dall’organo competente. 

 

Firma del / della richiedente   

  



Dichiarazione 

 
 

Il / la richiedente dichiaro sotto la mia responsabilità penale e materiale: 

 
- di richiedere in accordo con il     padre   /     la madre (cerchiare la risposta 

che interessa) 

 

(nome e cognome del padre / della madre) 

 
del figlio/  ,  

(nome e cognome del figlio) 

 

CAUC  , 

da solo/a l’erogazione del contributo finanziario una tantum ai genitori in 

occasione della nascita del figlio; 

- di non aver ricevuto o richiesto il contributo finanziario una tantum erogabile una 

tantum in occasione della nascita del figlio in altro comune, e che tale contributo 

non sia stato ricevuto o richiesto dall’altro genitore; 

- che tutti i dati riportati nella domanda sono veritieri, accurati e completi, e che 

acconsento affinché l’organo amministrativo comunale proceda alla verifica di tali 

dati presso gli organi competenti. 

 

Data:     
 

 

 

Firma del / della richiedente    
 

 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 

 
- estratto dal registro degli atti di nascita del figlio, 

- certificato di residenza stabile e di cittadinanza del richiedente ovvero 

fotocopia del documento d’identità del medesimo, 

- certificato di residenza stabile e di cittadinanza del figlio neonato, 

- fotocopia del documento dal quale si evince il numero di conto bancario del 

richiedente, 

- nei casi in cui il richiedente sia il tutore legale del neonato in virtù del decreto 

rilasciato dall’organo competente, anche il suddetto decreto. 
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