
Il sottoscritto nato il

* CONIUGE 

(cognome e nome) (nato il) (M/F)

* CONVIVENTE MORE UXORIO

(cognome e nome) (nato il) (M/F)

* FIGLIO

(cognome e nome) (nato il) (M/F)

* FIGLIO DEL CONIUGE, SIA MINORENNE SIA MAGGIORENNE

(cognome e nome) (nato il) (M/F)

* CONIUGE 

(cognome e nome) (motivazione: es. separazione, diritto ad altro fondo, divorzio)

* CONVIVENTE MORE UXORIO

(cognome e nome) (motivazione) 

* FIGLIO/FIGLIO DEL CONIUGE

(cognome e nome) (motivazione: es. matrimonio)

Data Firma

VARIAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

CHIEDE

A) che sia INSERITO  nel proprio nucleo familiare il seguente beneficiario:

B)  che sia ESCLUSO  dal proprio nucleo familiare il seguente beneficiario:

telefono e-mail



Coniuge: in caso di separazione senza diritto ad assegno alimentare, allegare copia della sentenza di

separazione o del decreto di omologazione; in caso di divorzio, allegare copia della relativa sentenza.

Convivente more uxorio: allegare certificato di stato di famiglia aggiornato, ai sensi del D.P.R.

223/1989 o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

NOTE

Gli specifici requisiti dei familiari del Dirigente richiesti da parte del FISDAF sono indicati nell’art. 7 del

Regolamento. 

Convivente more uxorio: allegare certificato di stato di famiglia ai sensi del D.P.R. 223/1989 o

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e modulo per il consenso al

trattamento dei dati personali firmato dal convivente, reperibile sul nostro sito www.fisdaf.it.

Il FISDAF si riserva di effettuare delle verifiche circa l’esistenza ed il perdurare delle condizioni dei familiari

assistiti dichiarate dal Capo nucleo. Qualora, per mendace e/o omessa dichiarazione, risultino non sussistenti

le condizioni richieste, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’esclusione del familiare, con recupero

da parte del FISDAF delle prestazioni indebitamente erogate.

Coniuge: allegare certificato di matrimonio dell'anagrafe e modulo per il consenso al trattamento dei dati

personali firmato dal coniuge, reperibile sul nostro sito www.fisdaf.it.

Figlio del coniuge, sia minorenne sia maggiorenne: allegare certificato di stato di famiglia e

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal coniuge, attestante che nessun altro contribuisce al

mantenimento del suddetto figlio.

Figlio: allegare certificato di nascita. In caso di minorenni in affido, allegare provvedimento giudiziario.

La richiesta di inserimento familiari deve essere corredata della seguente documentazione:

La richiesta di esclusione familiari deve essere corredata della seguente documentazione:


