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ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 3 FIGLI MINORI
PER L'ANNO IN CORSO
• UFFICIO COMPETENTE: Area Amministrativa.
• DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
• COS'E': È un assegno concesso dai Comuni e pagato dall'lNPS, destinato a nuclei familiari
composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che
siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
Tale prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai
fini fiscali e previdenziali;
• CHI PUO' RICHIEDERLO: nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a
quelle previste dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) valido per
l'assegno. Per l'anno 2018 la soglia di riferimento ISEE (DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013) è pari
ad € 8.650,11;
L'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2018, se spettante nella misura intera, è pari ad €
1.857,05 (€ 142,85 per 13 mensilità);
• REQUISITI:
~ cittadinanza italiana o comunitaria;
~ residenza nel Comune di Delianuova;
~ tre o più figli minori;
~ valore ISEE non superiore a € 8.650,11.
• MODALITA' DI ATTIVAZIONE: A domanda.
TEMPI: La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a
quello per il quale si chiede il contributo ovvero, per l'anno 2018, entro il 31 gennaio 2019.
La data di presentazione non incide sui tempi di erogazione del contributo, che viene conteggiato a
partire dalla data del 1 gennaio in corso, se a quella data il nucleo familiare aveva già tre figli
minori, altrimenti dalla data della nascita dell'ultimo figlio.
• DOCUMENTI DA PRESENTARE:
~ modulo di domanda (reperibile presso lo sportello sociale o sul sito del Comune di Delianuova);
~ fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (carta d'identità o
passaporto);
~ fotocopia dell'attestazione ISEE in corso di validità;
~ copia dell'lBAN, se si richiede l'accredito del contributo tramite bonifico su conto corrente
bancario o postale o libretto postale nominativo ordinario, intestato al richiedente.
• EROGAZIONE:
~ L'assegno è riconosciuto dal gennaio 2018 se il requisito dei figli minori sussisteva a quella data,
altrimenti dal momento in cui si è verificata la condizione.
~ Si ricorda che l'INPS non può effettuare pagamenti in contanti per importi superiori a € 1.000,00
e, qualora se ne verifichi il caso, le uniche modalità di pagamento sono su c/c bancario, c/c postale
o libretto postale nominativo ordinario intestato al richiedente.
~ Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione che intervenga
nel suo nucleo familiare dopo la presentazione della domanda così come il cambio di residenza. In
quest'ultimo caso, se la residenza viene trasferita in un altro Comune, si interrompe il
procedimento presso il Comune che aveva erogato il beneficio e l'interessato deve presentare
domanda presso il nuovo Comune di residenza.

• Riferimenti legislativi (Normativa) Legge n.448 del 23/12 / 1998 art . 65 e successive
modificazioni e integrazioni.
L'Assessore ai Servizi Sociali
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