COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO

SERVIZI SOCIALI

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
(Legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni)

COS’E’

E’ un assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori che dispongono di
patrimoni e redditi limitati. Il nucleo familiare deve essere composto da almeno un
genitore e tre figli minori, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o
da esso ricevuti in affidamento preadottivo.
La domanda va presentata dal padre o dalla madre entro il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’Assegno al Nucleo
Familiare.
Ne può usufruire il padre o la madre:


Residente nel Comune di Paese;



Con reddito I.S.E.E. in corso di validità non superiore a € 8.650,11;



Che rientra in almeno una delle seguenti categorie:



cittadino italiano o di altro Stato appartenente all’Unione Europea;



cittadino straniero in possesso della carta di soggiorno/del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità;
familiare di cittadini dell’Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del
diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente;
titolare di protezione sussidiaria, apolide (o familiare/superstite di apolide),
rifugiata politica (o familiare/superstite di rifugiato politico);
titolare di permesso unico per lavoro o familiare di titolare di permesso unico
per lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. 40/2014;
cittadina/lavoratrice (o familiare/superstite di cittadino/lavoratore) con
nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca (Accordi Euromediterranei);
aver soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea (o
essere familiare/superstite di persona che ha soggiornato legalmente in almeno
2 stati membri dell’UE).



A CHI SI RIVOLGE






I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione
della domanda e posseduti alla data del 31 dicembre scorso.

ENTITA’ DEL
CONTRIBUTO

Per l’anno 2018: €142,85 per 13 mensilità (se spettante nella misura intera) per un
importo complessivo di €1.857,05. I pagamenti sono effettuati dall’INPS.

All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Paese presentando:
- modulo di domanda compilato dalla madre o dal padre;
- copia di un documento d’identità’ del richiedente;

DOVE PRESENTARE
DOMANDA

- per i cittadini extracomunitari: copia della carta/permesso di soggiorno;
- Attestazione ISEE;
- Copia iban.

- Modello SR163 (da compilare solo come prima richiesta all’inps).

