IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEI CITTADINI E SVILUPPO STRATEGICO
VISTI la L 23 dicembre 1998, n. 448, il D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e Decreto Legislativo del 21 dicembre 2021 n. 230
RENDE NOTO CHE

è possibile presentare domanda per:

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI - ANNO 2022
ESCLUSIVAMENTE PER LE SOLE MENSILITA’ DI GENNAIO E FEBBRAIO
(ART 65 L. 448/1998 E SS.MM.)
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔

CHI PUO' FARE DOMANDA
cittadino italiano, comunitario 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.
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 8.955,98
NOTE:
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;
il diritto all’Assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell’anno 2022 e fino al mantenimento dei
requisiti previsti dalla legge al 28 febbraio 2022;
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 dicembre 2022 per le
sole mensilità di gennaio e febbraio;
l'assegno, pari ad euro 147,90 mensili se spettante nella misura intera, è liquidato dall'INPS agli aventi diritto.

Per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, necessaria per il calcolo del valore 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 9:00 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.
I dati personali acquisiti per le finalità del presente avviso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della privacy ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR General Data Protection Regulation.
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
Dalla Civica Residenza, 24/03/2022

f.to Il Dirigente
Dr.ssa Catia Talamonti

