COMUNE DI CASATENOVO

ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI
MINORI – ANNO 2016
(ART.65 LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998)

Chi può chiedere il contributo:
Il genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre figli minori, che devono
essere iscritti nella sua stessa scheda anagrafica (stato di famiglia) e convivente con lui.
Una nuova normativa riconosce il diritto anche agli extracomunitari in possesso del
Permesso di soggiorno per lungo periodo o Carta di soggiorno (legge europea 2013 del
6.8.2013 n. 97).
Le domande devono essere presentate perentoriamente entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio (ad esempio: per ottenere
l’assegno dell’anno 2016, il richiedente deve presentare la domanda entro il 31/01/2017)

Requisiti richiesti:
 essere residente nel Comune di Casatenovo al momento della presentazione della
domanda;
 avere un nucleo familiare composto da almeno tre figli minori di 18 anni;
 trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- cittadinanza italiana;
- cittadinanza comunitaria: avere l’iscrizione anagrafica;
- cittadinanza non comunitaria con status di rifugiato politico e/o di protezione
sussidiaria;
- cittadinanza non comunitaria in possesso del permesso di soggiorno per lungo
periodo (ex-carta di soggiorno);
 avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE 2016) inferiore o
pari a € 8.555,99 (soglia di riferimento per nuclei familiari di cinque componenti);
L’ISEE è l’Indicatore di Situazione Economica, che viene calcolato tenendo conto del
reddito e della situazione patrimoniale.
Il/la dichiarante è tenuto/a a comunicare tempestivamente per iscritto all’Ufficio
Sociale, ogni variazione del proprio indirizzo. Il Comune di Casatenovo si ritiene
esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

L’assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2016, se
spettante nella misura intera, è pari a € 141,30 mensili per 13 mensilità (€ 1.836,90),
e sarà corrisposto dall’INPS ogni 6 mesi.
TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO DEVONO ESSERE
POSSEDUTI ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA, PENA ESCLUSIONE
DALLO STESSO.
Documenti da presentare:
 Modulo di domanda per l’erogazione dell’ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI CON
TRE FIGLI MINORI (da ritirare presso l’ufficio Sociale);
 Attestazione ISEE completa della dichiarazione sostitutiva unica (ISEE ordinario
valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni);
 Fotocopia di un documento d’identità valido;
 Per i cittadini comunitari: certificato di iscrizione anagrafica;
 Per i cittadini stranieri con status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria:
certificato di iscrizione anagrafica;
 Per i cittadini extracomunitari: fotocopia del Permesso di Soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo/Carta di Soggiorno de/la richiedente;
 Fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o Carta
di Soggiorno de/la richiedente; (per i familiari del/la richiedente);
 Fotocopia delle coordinate bancarie, per pagamento tramite Bonifico Bancario o
Libretto Postale intestati alla dichiarante oppure cointestato con altra persona
(codice IBAN).

Per il ritiro della modulistica e ricevere maggiori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Sociale
Piazza della Repubblica n. 7– Casatenovo - : 039.9235.287 fax 039.9462278
e.mail: servizio.sociale@comune.casatenovo.lc.it

