SETTORE POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL
CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO
Servizio Politiche Sociali

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI
Che cos’è questo documento
E’ la nota informativa per presentare domanda di Assegno al Nucleo Familiare con Tre Figli Minori l’anno 2022.
Di che cosa si tratta
E’ un assegno che spetta alle famiglia che hanno figli minori iscritti nella propria scheda anagrafica, e che dispongono
di patrimoni e redditi limitati. Il nucleo familiare deve essere composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18
che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoriale.
Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo.
Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera
soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in
affidamento presso i terzi ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184 del 1983.
Quali sono le leggi e i provvedimenti di riferimento
D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452.
Art. 65 Legge 448 del 23.12.1998.
Chi può chiedere il beneficio
Il genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori, che devono essere iscritti nella sua stessa scheda
anagrafica (stato di famiglia) e convivere effettivamente con lui.
Quali sono i requisiti di accesso
Per presentare domanda è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:
1) residenza nel Comune di San Benedetto del Tronto al momento della presentazione della richiesta
2) trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea oppure extracomunitario appartenente ad una delle
seguenti categorie:
● cittadino/a rifugiato politico o suoi familiare;
● cittadino/a titolare di protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
● cittadino/a apolide o suoi familiare;
● cittadino/a titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
● familiare di cittadino italiano, dell’Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo, che sia titolare del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
● cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria, Turchia, titolare del permesso di soggiorno o suoi
familiari;
● cittadino/a titolare del permesso unico di lavoro o con autorizzazione al lavoro o suoi familiari.
3) i figli minori devono essere residenti nel Comune di San Benedetto del Tronto ed iscritti nella stessa scheda
anagrafica del/della richiedente, per tutto il periodo dell’erogazione dell’assegno.
4) il valore ISEE del nucleo famigliare non deve essere superiore a € 8.955,98 per l’anno 2022 (ISEE ordinario valido
per prestazioni agevolate rivolte a minorenni).
TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO DEVONO ESSERE POSSEDUTI
ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA, PENA ESCLUSIONE DALLO STESSO.
Quali documenti allegare alla domanda
1) fotocopia della certificazione ISEE in corso di validità (ISEE ordinario valido per prestazioni agevolate rivolte a
minorenni);
2) fotocopia del permesso di soggiorno del/la richiedente, se non comunitario;
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3) fotocopia della carta di identità o valido documento di identità;
4) fotocopia delle coordinate bancarie intestate al/la dichiarante (codice IBAN).
Quando presentare domanda
Per il contributo relativo ai primi due mesi dell'anno 2022 la scadenza per la presentazione della domanda è stata fissata
al 31/12/2022.
Come viene erogato l’assegno
L’assegno al nucleo familiare, se spettante in misura intera, è pari a € 147,90 mensili per i soli mesi di gennaio e
febbraio 2022. Dal mese di marzo 2022, la misura viene sostituita dall’Assegno Unico Universale per i figli a carico
(Decreto Legislativo n. 230 del 21,12,2021). L’INPS effettua il pagamento degli assegni per l’anno 2022 in un unica
soluzione.
Dove presentare richiesta
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 9:00 alle 13.30; il pomeriggio di martedì e giovedì dalle 16:00 alle 18:30);
- invio a mezzo posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@cert-sbt.it allegando 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 posta elettronica semplice indirizzata a comunesbt@comunesbt.it, allegando la scansione PDF della
domanda con firma autografa del richiedente, i necessari allegati e il documento di identità di chi firma; il primo giorno
lavorativo successivo all’invio l’utente riceverà l’attestazione del protocollo; per supporto contattare il n. 0735/794364;
- 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 aver ulteriori informazioni e contatti
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Settore Politiche Sociali, Welfare dei Cittadini e Sviluppo
Strategico (tel. 0735.794259 - 482) o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 0735.794555).
Responsabile del procedimento: dott. Antonio Di Battista
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