COMUNE DI GUALDO CATTANEO
Provincia di Perugia

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
COS’È:
È un intervento di sostegno destinato alle famiglie che hanno almeno 3 figli minori e che
dispongono di patrimoni e redditi limitati. Il contributo per l’anno 2020 è di € 145,14 al
mese, per 13 mensilità, per un totale annuale di € 1.886,82.
L’ importo è riparametrato annualmente dalla legge, ed è erogato dall’INPS nella misura
intera ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall’art. 65, comma 3, ultimo periodo, della
L. 23/12/98 n. 448 e ss.mm.ii.
A CHI È RIVOLTO:
Il richiedente deve:
1. Essere cittadino italiano o comunitario residente, nonché, ai sensi dell’art. 27, del
D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, titolare dello status di rifugiato politico e, ai
sensi dell’art. 13 della legge 6 agosto 2013, n. 97 cittadino di Paesi terzi che sia
soggiornante di lungo periodo, ulteriore soggetto ammesso ai sensi di norme di
legge, accordi e direttive UE;
2. Essere residente nel Comune di Gualdo Cattaneo alla data di presentazione della
domanda;
3. Avere almeno tre figli minori nel nucleo familiare anagrafico;
4. Avere un ISEE pari o inferiore a € 8788,99 per l'anno 2020 (i limiti di reddito
vengono riparametrati ogni anno in base alla valutazione ISTAT).
COSA FARE PER OTTENERE L’ASSEGNO
•

compilare il modulo domanda allegato in ogni sua parte;

•

allegare un’attestazione ISEE minorenni in corso di validità e
(Dichiarazione sostitutiva Unica);

•

in caso di cittadinanza extracomunitaria, allegare copia del permesso di soggiorno
di lungo periodo CE;

la relativa DSU

(N.B. la richiesta di rinnovo del permesso e il bollettino non sono sufficienti: è
necessario essere in possesso del documento).
•

Indicare l’IBAN di un c/c bancario o postale di cui il richiedente deve essere titolare
all’interno del modulo di domanda;

•

Allegare copia del documento di identità in corso di validità.

La domanda, compilata in ogni su parte secondo il fac-simile allegato, deve essere
inoltrata
al
Comune
di
Gualdo
Cattaneo
esclusivamente
tramite
pec:

comune.gualdocattaneo@postacert.umbria.it,
documentazione:

corredato

dalla

seguente

Copia del documento di identità in corso di validità e del documento di soggiorno in
corso di validità in caso di cittadino di paesi terzi;
Copia Attestazione ISEE in corso di validità e copia della relativa Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU);
La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre la data del 31 gennaio dell’anno
successivo a quello per il quale si fa richiesta (es. per l’anno 2020 può richiedere
l’assegno entro la data del 31/01/2021).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 65 L. 448/98, regolamento attuativo approvato con D. M. Solidarietà Sociale n. 452 del
20 Dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni.
PER EVENTUALI INFORMAZIONI
Comune di Gualdo Cattaneo – Area Affari Generali e Servizi Alla Persona
Telefono: 0742 929443 - 22
E-mail: servizisociali@comune.gualdocattaneo.pg.it
Pec: comune.gualdocattaneo@postacert.umbria.it

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
F.to Dott. Stefania Bertinelli

