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TITOLO SCHEDA

Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

NUMERO
REVISIONE

1

DATA REVISIONE

11 aprile 2019

DESCRIZIONE
PROCEDIMENTO

L’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori è un beneficio
economico mensile erogato ai nuclei familiari:
a) in cui siano presenti almeno tre figli di età inferiore ai 18 anni; tali
figli possono essere figli propri o del coniuge o accolti in affidamento
preadottivo;
b) che presentino un ISEE non superiore a € 8.650,11 (soglia per
l’anno 2018).
L’importo mensile massimo, erogato per 13 mensilità, viene definito
annualmente: per l’anno 2018 è pari a € 142,85 (Comunicato della
presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 36 del 13 febbraio 2018).
La richiesta ricevuta e accolta viene trasmessa dall’ufficio servizi sociali
per via telematica all’INPS che provvederà all’erogazione dell’assegno,
in due semestralità (gennaio-giugno e luglio- dicembre) solo tramite
bonifico bancario o libretto postale.

REQUISITI

L’assegno al nucleo familiare viene concesso ai genitori richiedenti che:
- siano residenti nel comune di Caravaggio al momento della
presentazione della domanda;
- abbiano tre o più figli minorenni (figli propri o del coniuge o accolti in
affidamento preadottivo);
- appartengano ad un nucleo familiare che non superi la soglia ISEE
aggiornata ogni anno e pubblicata con apposita circolare INPS
- siano cittadini italiani o comunitari;
- siano cittadini di paesi terzi:
• titolare di permesso di lungo periodo (introdotto dall’art.7 L
97/2013)
• familiari non comunitari di cittadini comunitari (introdotto dall’art.
7 L. 97/13)
• titolari di protezione internazionale (previsto dalla circolare INPS
n. 9 del 22/01/2010)
• titolari di permesso di soggiorno ex articolo 3, paragrafo 1, lettere
b e c) della Direttiva 2011/98/UE: titolari di permesso unico
lavoro, cioè per motivi familiari, di lavoro, di attesa occupazione
(art. 12 direttiva 2011/98)
• titolare di carta blu (art. 14 direttiva 2009/50)

DOCUMENTAZIONE

Per tutti i richiedenti:

•
•
•

NECESSARIA

Domanda compilata presso CAF convenzionati
Fotocopia della carta d’identità del richiedente
Fotocopia Modulo Rich. pag. prest. Cod. SR 163 controfirmato
dalla propria banca o dal proprio sportello postale o fotocopia
IBAN
Per i richiedenti cittadini di paesi terzi:
• Titolo di soggiorno in corso di validità

COSTO

Non è previsto alcun costo a carico del richiedente per l’accesso al
beneficio.

NORMATIVA

Art. 65 legge 23/12/1998 n. 448 “Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo” e successive modificazioni.
Comunicato della presidenza del Consiglio dei Ministri “Rivalutazione,
per l’anno 2018, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per
il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità” (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2018)
Direttiva 2011/98/UE.

TEMPISTICA

Le domande vengono ricevute dal 1 gennaio al 31 gennaio dell’anno
successivo.

