
C I T T À  D I  A M A N T E A
( P r o v .  d i  C o s e n z a )

SETTORE I – AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE
FIGLI MINORI ANNO 2021

AVVISO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE INTESE AD OTTENERE L’ASSEGNO
PER NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI DI CUI ALL’ART.

65,COMMA 4, DELLA LEGGE 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

ANNO 2021

CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA

L’assegno il nucleo familiare con almeno tre figli minori può essere richiesto indifferentemente dal
padre  o  dalla  madre  dei  figli  minori,  residenti  nel  comune  di  Amantea,  cittadini  italiani  e
dell'Unione europea residenti, e da cittadini stranieri con status di rifugiati politici e di protezione
sussidiaria.  Dal 4 settembre 2013 la normativa (Legge.97 del 8/8/2013, in applicazione di legge
europea e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2013) ha esteso l'assegno per le famiglie
numerose ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di Lungo Periodo.

Possono richiedere l’assegno:

 il genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori;

 chi ha nel proprio stato di famiglia e convive effettivamente con almeno tre minori figli del 
coniuge;

 chi ha nel proprio stato di famiglia e convive effettivamente con almeno tre minori di cui 
almeno un figlio suo o del coniuge e gli altri ricevuti in affidamento preadottivo da entrambi
o viceversa.

Nel caso in cui i due genitori presenti nel nucleo familiare non siano sposati il richiedente potrà
richiedere l’assegno solo se genitore naturale, adottivo o preadottivo dei tre minori.

All’istanza deve essere allegata documentazione sotto elencata:

DSU + Certificazione ISEE in corso di validità;

Copia di un documento di identità in corso di validità;



Copia della sentenza nella quale viene specificato a chi sono stati affidati i minori, in caso di 
coniugi separati;

REQUISITI

1) Cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea o di un paese terzo in possesso della
Carta di Soggiorno o Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o dello status 
di rifugiato/a politico/a o di Protezione Sussidiaria;

2) Residenza nel comune di Amantea;

3) Nucleo familiare 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;

4) Possesso di risorse economiche (reddito+patrimonio mobiliare e immobiliare) non superiore
ai valori annualmente stabiliti dell’indicatore della situazione economica (I.S.E.) di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109;

IMPORTO DECORRENZA E CESSAZIONE DEL BENEFICIO 

Per l’anno 2021 come comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le
Politiche  della  Famiglia  (Rivalutazione  anno  2020  della  misura  e  dei  requisiti  economici-
dell’assegno per il nucleo familiare numeroso (Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.02.2020) l’assegno
mensile per il nucleo familiare, se spettante nella misura intera è pari ad euro 145,14
con effetto dal 1° gennaio 2021. L’assegno è concesso dal Comune ed erogato dall’INPS.

Il calcolo del diritto avviene tramite il programma informatico predisposto dall’INPS

Se il calcolo della situazione economica lo consente, il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio
dell’anno in cui risulta l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo
che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno
tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale
ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.

Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore
dell’Indicatore della Situazione Economica o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui
viene meno la presenza del minore (perché, ad esempio,  viene iscritto in una scheda anagrafica
diversa da quella del richiedente, perché è diventato maggiorenne o perché è stato affidato a terzi).

LIMITI  DI  REDDITO  PER  POTER  BENEFICIARE  DELL’ASSEGNO
Per  le  domande  relative  all’anno  2021  il  valore  dell’indicatore  della  situazione  economica
equivalente è pari ad Euro 8.788,99.  Il riferimento base è per un nucleo familiare composto da
cinque persone (per ogni figlio aggiuntivo tale limite viene elevato a seguito di riparametrazione
del coefficiente stabilito per legge per il calcolo della situazione economica).

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda deve essere presentata al protocollo del  Comune di Amantea esclusivamente a mezzo
pec,  utilizzando  l’apposito  modulo  con  allegata  la  documentazione  richiesta  entro  il  termine
perentorio del 31 GENNAIO 2022



I moduli di domanda potranno essere scaricati direttamente dal sito istituzionale del Comune 
www.comune.amantea.cs.it   nella sezione Servizi – Modulistica,  oppure digitando il seguente link:
https://comune.amantea.cs.it/modulistica
La domanda corredata di tutti gli allegati dovrà essere trasmessa tramite mail al seguente indirizzo 
di posta elettronica: protocollo@pec.comune.amantea.cs.it

Il seguente indirizzo di posta elettronica  riceve mail anche da  indirizzi di posta elettronica 
non certificata 

Per informazioni generali sulla  modulistica ed  assistenza sulla procedura per la presentazione 
della domanda è possibile telefonare ai seguenti contatti:

SERVIZI SOCIALI  0982/429227- 0982/429229 

Il Responsabile del SETTORE I

F.to Dott.ssa Maria Concetta Zagordo

http://www.comune.amantea.cs.it/
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