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ANNO 2020
ASSEGNO PER NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI
ART. 65 LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998

Cosa è
E' un contributo economico che il governo ha stabilito di dare alle famiglie con tre o più figli
minorenni.
L 'importo dell'assegno, se spettante in misura intera, è pari a 1.886,82 (corrispondenti a 145,14
euro per 13 mensilità). In base al calcolo della situazione economica del nucleo familiare, il
contributo può comunque essere inferiore.
Per ottenere l'assegno per il nucleo familiare è necessario:
 essere una cittadina o un cittadino italiano residente, oppure comunitari residenti in Italia
oppure, dal 04/09/2013, essere cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, titolari di
diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente;
 essere genitore di tre o più figli di età inferiore ai 18 anni;


far parte di un nucleo familiare in possesso di risorse economiche che, calcolate in base
all'Indicatore di situazione economica (ISEE), non siano superiori a € 8.788,99 = se il nucleo
familiare è di cinque persone, di cui tre figli minori; se il nucleo familiare ha più componenti,
la soglia relativa alla situazione economica viene ridefinita sulla base del numero dei
componenti e può quindi essere superiore a € 8.788,99 euro .

Cosa si deve fare
Compilare il modulo di domanda, in ogni sua parte, unitamente a:
- Copia dell’Attestazione ISEE in corso di validità completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica
valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, di cui al
D.P.C.M. 05 dicembre 2013 n.159 e al Decreto Interministeriale del 07 novembre 2014
pubblicato nella G.U. del 17/11/2014 (S.O.n.87) in vigore a partire dal 01 gennaio 2015, di
entrambi i genitori o della madre o del padre se unico genitore (facoltativo) e ss.mm.ii.
- Copia di un documento di identità in corso di validità;
- Copia del codice IBAN intestato o cointestato al soggetto richiedente;
- In caso di separazione, copia della Sentenza di separazione;
- Per i cittadini di Paesi Terzi: copia del titolo di soggiorno di lungo periodo o copia del
riconoscimento dello “Status di Rifugiato Politico”, o copia del permesso di soggiorno per

protezione sussidiaria, oppure copia del permesso Unico di Lavoro o autorizzazione al
lavoro.

Come avviene
La domanda deve essere rinnovata annualmente e presentata c/o il Comune entro il 31 gennaio
dell'anno successivo a quello di riferimento.
ATTENZIONE
La dichiarazione ISEE ha una scadenza - uguale per tutti- fissata al 31/12/2020 pertanto si è pregati
di prestare attenzione alla data di presentazione della domanda.

In quanto tempo
L'assegno viene corrisposto dall'INPS – con proprie modalità - tramite accreditamento sul n° di conto
corrente indicato nel modulo .

Informazioni
Referenti : D.ssa D.Boccoli e D.ssa G.Porcu:
e-mail: servizisociali.ala@tiscali.it
telefono: 079-7239006
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell'Inps
Riferimenti normativi
Art. 65 e 66 L. 448/1998 e successive modificazioni;
art. 13, L 97/2013
Questo avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito
nel sito Web istituzionale di questo comune.

