
 Allegato A

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEI CITTADINI E SVILUPPO STRATEGICO
VISTI  la L 23 dicembre 1998, n. 448 e il D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 

RENDE NOTO CHE
è possibile presentare domanda per:

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI - ANNO 2017
(ART 65 L. 448/1998 E SS.MM.)

CHI PUO' FARE DOMANDA
✔ cittadino italiano, comunitario oppure extracomunitario appartenente ad una delle seguenti categorie:

     ●  rifugiato politico o titolare di protezione sussidiaria, suoi familiari e superstiti 
     ●  apolide, suoi familiari e superstiti
     ●  titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

● titolare  della carta di soggiorno  per familiare di cittadino UE, di durata quinquennale, o della carta di 
soggiorno permanente per i familiari di cittadini europei  

                                                        ●  cittadino del Marocco, Tunisia,  Algeria, Turchia e suoi familiari, titolare del permesso di soggiorno
                                                        ●  cittadino titolare del permesso unico di lavoro, familiari e superstiti 

           residente nel Comune di San Benedetto del Tronto 
✔ convivente con tre o più figli minorenni, propri o del coniuge, adottati o in affidamento preadottivo. Il genitore e i 

tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica
✔ con un I.S.E.E. specifico per prestazioni rivolte a minorenni non superiore ad Euro 8.555,99 

NOTE:
✔ I requisiti  di  accesso al beneficio  devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, 

pena l'esclusione;  
✔ se i genitori  sono residenti  in Comuni diversi la domanda deve essere presentata dal genitore che ha nel 

proprio stato di famiglia i figli minorenni;
✔ se nel corso dell'anno uno dei figli diventa maggiorenne la domanda dovrà fare riferimento al periodo nel quale 

il figlio era minorenne; in tal caso l'assegno, se dovuto, sarà riconosciuto per il periodo dal 1° gennaio alla data 
di compimento della maggiore età;

✔ la domanda, debitamente compilata in tutte le sue parti, corredata di copia del documento d’identità e del titolo 
di soggiorno legittimante la  richiesta di  beneficio,  deve essere presentata  entro il  31 gennaio 2018 per 
l'anno 2017;

✔ l'assegno è liquidato dall'INPS agli aventi diritto con cadenza semestrale posticipata.

Per effetto della limitazione d'uso del contante stabilita dal D.Lgs. n. 231/2007 e dalla L. n. 214/2011, la domanda deve essere  
obbligatoriamente corredata dei dati relativi al conto corrente bancario o postale sul quale accreditare il beneficio, se concesso. 
Per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (e rilascio del relativo I.S.E.E) è possibile richiedere assistenza gratuita  
presso i CAAF.
La domanda - redatta su apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico ed il Settore Politiche Sociali, Welfare dei Cittadini e 
Sviluppo Strategico, ovvero disponibile sul sito internet comunale all’indirizzo http://www.comunesbt.it - dovrà pervenire al Protocollo Generale dell'Ente 
con una delle seguenti modalità: 
-consegna diretta allo sportello di Protocollo (piano terra del Municipio in viale A. De Gasperi n. 124, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; il pomeriggio 
di martedì dalle 16:00 alle 18:30 ed il giovedì dalle 9:00 alle 18.30);
- invio tramite fax al numero 0735/794542, unitamente ad una copia del documento di identità di chi sottoscrive; 
-invio  a  mezzo  posta  elettronica  certificata indirizzata  a  protocollo@cert-sbt.it o,  in  alternativa,  posta  elettronica  ordinaria all'indirizzo 
comunesbt@comunesbt.it allegando, in entrambi i casi, la scansione in PDF/A della domanda con firma autografa e del documento di identità di chi 
firma o  la domanda firmata digitalmente;
-  invio  a  mezzo  servizio  postale all'indirizzo:  Comune di  San Benedetto  del  Tronto,  Viale  A.  De Gasperi  n.  124 -  63074 San 
Benedetto del Tronto (AP). Per il ricevimento delle domande non farà fede la data del timbro postale di spedizione, ma quella del  
ricevimento da parte dell'Ente.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Settore Politiche Sociali, Welfare dei Cittadini e Sviluppo Strategico   (tel. 0735.794516 – 583) 
o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 0735.794555 - 405).
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Grazia Paradiso

Dalla Civica Residenza,                                  f.to                 Il Dirigente 
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Dr.ssa Catia Talamonti 
      


