INFORMATIVA

Comune di Fossò

“ASSEGNO NUCLEO
FAMILIARE
NUMEROSO”

L’assegno per il nucleo familiare numeroso è una misura di sostegno economico ai nuclei
familiari concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS, introdotto dall’art. 65 della Legge n. 448/98 e
disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e dall’art. 74 del D.Lgs. 151/2001 ( Testo Unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
Spetta ai nuclei familiari nei quali siano presenti il richiedente (genitore) almeno tre figli
minori di età sui quali esercita la potestà genitoriale.
Il richiedente deve avere cittadinanza italiana o di uno stato comunitario o cittadinanza di
uno stato extracomunitario in possesso di titolo di soggiorno tra quelli di seguito indicati:
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato a tempo
indeterminato;
carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione o italiano di durata quinquennale;
- carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro dell’Unione Europea, regolare per messo di soggiorno;
o titolari dello status di rifugiati politici ( possesso del titolo di viaggio).
Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo,
purchè sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo.
Per le domande relative all’anno 2015 il valore dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) non deve essere superiore a € 8.555,99 per nuclei composti da 5 persone. Ai
figli minori sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i
minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi.
Per nuclei familiari con un numero diverso di componenti è previsto un adeguamento del valore
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
L’importo dell’assegno è quantificato in € 141,30 mensili per tredici mensilità.
Il valore dell’ISEE e l’importo dell’assegno vengono aggiornati annualmente in base all’indice Istat.
La domanda corredata dell’Attestazione ISEE, copia del documento d’identità della
richiedente e della carta di soggiorno va presentata al Comune di residenza entro il 31
gennaio dell’anno successivo a quello per il quale vene richiesto l’assegno ( ad esempio, per
ottenere gli assegni relativi all’anno 2015, il richiedente deve presentare la domanda entro il
31.01.2016).
Se ricorrono le condizioni, possono essere presentate le domande per l’assegno di maternità e
anche per il nucleo familiare numeroso, che sono cumulabili e non costituiscono reddito ai fini
fiscali e previdenziali.
I moduli per la domanda sono reperibili presso l’Ufficio Servizi Sociali o scaricabili dal sito
del Comune e vanno presentati, con la relativa documentazione all’Ufficio Protocollo delle
Comune.
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