Servizio rivolto a :
FAMIGLIE CON 3 O PIÙ FIGLI MINORI

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (3 o più figli minori)

DESCRIZIONE

Assegno destinato alle famiglie che hanno tre o più figli minorenni (art.65, comma
4, della L. 448/98).
Per l’anno 2016 l’importo dell’Assegno per il nucleo familiare con 3 o più figli minori
è pari ad € 141,30 per 13 mensilità per un totale di € 1.836,90 annui.

REQUISITI

Per la richiesta di “Assegno Nucleo familiare 3 o più figli minori” bisogna :
a) avere la cittadinanza italiana, comunitaria e di Paesi terzi ;
b) avere la residenza nel Comune di Grottammare;
c) avere tre o più figli minorenni;
d) avere una attestazione I.S.E.E. con valore per l’anno 2016 non superiore a
€8.555,99.
A partire dal 01.07.2013 la domanda per ottenere l'assegno in oggetto può essere
presentata per i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'UE residenti, da
cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari di diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art.65 comma 1 della L.448/1998
come modificato dall'art. 13 della L.97/2013), ovvero da cittadini stranieri in
possesso dello status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs
251/2007)

COSA FARE

La domanda per l’Assegno Nucleo familiare 3 o più figli minori deve essere
presentata ogni anno dal 1 febbraio al 31 gennaio dell’anno successivo,
fintanto che permangono le due condizioni necessarie per l’erogazione del
contributo :
- la minore età dei tre o più figli minori
- il valore dell’Attestazione I.S.E.E. stabilito ogni anno dall’INPS
La domanda per l’Assegno Nucleo familiare 3 o più figli minori può essere
presentata all’Ufficio Servizi Sociali oppure all’Ufficio Protocollo del Comune di
Grottammare, allegando copia dell’Attestazione ISEE e copia di un documento di
riconoscimento.

MODULISTICA

Presso Comune di Grottammare - Ufficio dei Servizi Sociali, Via Marconi n.50 (1°
piano) nei seguenti orari di apertura :
 Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00
 Martedì e Giovedì dalle 16:00 alle 18:00
Sul sito istituzionale del Comune di Grottammare al seguente link:

http://www.comune.grottammare.ap.it/index.php?a=913

INFORMAZIONI

Comune di Grottammare, Ufficio dei Servizi Sociali, Via Marconi n.50 (1° piano) nei
seguenti orari di apertura :
 Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00
 Martedì e Giovedì dalle 16:00 alle 18:00
Recapito telefonico: 0735.739228 - 0735.739235 - 0735.739236
Mail :assistenza@comune.grottammare.ap.it
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