Assegno Nucleo Numeroso
Che cosa e'
L’assegno per nucleo familiare numeroso è un sostegno economico annuale concesso dal Comune di
residenza ed erogato dall’INPS. È rivolto a nuclei familiari in cui sono presenti almeno tre minori ed il cui
indicatore ISEE minorenni, in corso di validità, non superi un determinato valore previsto per Legge (per
l’anno 2020 è di euro 8.788,99). Deve essere presentata domanda entro e non oltre il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesto l’assegno.
L’assegno deve essere richiesto al Comune di residenza dal genitore (o esercente la patria potestà) che
convive con tre o più figli minori che siano suoi figli, del coniuge o ricevuti in affidamento preadottivo o in
adozione.
Nota bene:
-

ai figli del richiedente sono quindi equiparati eventuali figli del coniuge con il requisito essenziale di
far parte della stessa famiglia anagrafica.
Il cittadino, fino a che in possesso dei requisiti richiesti, deve ricordarsi di presentare domanda ogni
anno con ISEE minorenni aggiornato per poter avere diritto all’assegno.

Chi può richiederlo
L’assegno di nucleo familiare numeroso può essere richiesto dal genitore che:
1.
2.
3.
4.

Risiede nel Comune di Pescaglia;
Ha un nucleo familiare composto da almeno tre figli minori di 18 anni conviventi;
È cittadino/a italiano/a o comunitario/a;
Se cittadino/a non comunitario deve essere in possesso dei uno dei seguenti titoli di soggiorno:
-permesso di Soggiorno CE Unico per Lavoro o con Autorizzazione al Lavoro
-permesso di Soggiorno CE per lungosoggiornanti (ex Carta di Soggiorno)
-permesso di Soggiorno CE di Protezione Sussidiaria o titolare di Statua di Rifugiato Politico
-per i cittadini/e dei paesi di Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia, in base agli Accordi EuroMediterranei stipulati con la Comunità Europea, è sufficiente produrre la fotocopia del permesso di
soggiorno per motivi familiari oppure la fotocopia di un permesso di Soggiorno avente durata almeno
biennale;
5. È in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità con indicatore della situazione economica
equivalente per agevolazioni rivolte a minorenni pari o inferiore ad euro 8.788,99;
6. Nel caso in cui il permesso di Soggiorno sia scaduto ed anche il termine per la presentazione della
domanda sta per scadere, può richiedere l’assegno allegando copia del permesso scaduto e
ricevuta di rinnovo.

Importo dell'assegno
L’assegno per l’anno 2020, nella misura intera, è di € 8.788,99. Viene liquidato dall’INPS in una o in due rate
(ma questo dipende dal mese in cui è presentata la domanda).

ISEE
Al momento della presentazione della domanda l’attestazione ISEE deve essere in corso di validità e priva di
omissione e/o difformità. A seguito della riforma ISEE, l’assegno di nucleo familiare numeroso rientra tra le
prestazioni rivolte a minorenni, pertanto, in sede di elaborazione della D.S.U. è necessario richiedere
espressamente un ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni.

Termini di presentazione della domanda
La domanda, completa di allegati, deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello per il quale viene richiesto l’assegno (quindi per il 2020 entro il 31/01/2021). Il
termine per presentare o apportare eventuali modifiche e/o integrazioni non può quindi superare tale data,
pena il diniego della domanda.

Documentazione da allegare alla domanda
1. Documento di identità valido del/della richiedente;
2. Per il genitore non comunitario/a, documentazione comprovante i “requisiti per accedere” che danno
il diritto alla domanda;
3. Attestazione ISEE minorenni in corso di validità e priva di omissioni e/o difformità;
4. Coordinate bancarie (codice IBAN) intestate o cointestate al richiedente dell’assegno;
5. In caso di separazione legale, copia del provvedimento di separazione.

Per informazioni su compilazione ed esito della domanda
U.O.5. Servizi alla Persona – Settore 3, Via Roma n. 2, 55064, Pescaglia, 0583 – 3540218.

Come e dove presentare la domanda
La domanda va consegnata a mano presso:
-

Ufficio Protocollo del Comune di Pescaglia, Via Roma n. 2, 55064, Pescaglia;
U.O.5. Servizi alla Persona – Settore 3, Via Roma n. 2, 55064, Pescaglia.

Pagamento
L’U.O.5. Servizi alla Persona – Settore 3, entro il 15 di ogni mese trasmette all’INPS le domande ricevute nel
mese precedente. L’INPS, ricevuto l’elenco dei beneficiari del Comune, effettuerà il pagamento con le
proprie modalità.

