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ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE 
FIGLI MINORI - ANNO 2017 - 

 
 

L’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori è concesso dal comune e pagato 
dall’INPS ed è riconosciuto alle famiglie con almeno tre figli minori ed un valore ISEE inferiore 
ad € 8.555,99. 
Per l’anno 2017 l’importo complessivo dell’assegno (tredici mensilità) è di € 1.836,90 (assegno 
mensile € 141,30), l’importo può essere ridotto nei casi previsti dalla legge. 
 
Il/La richiedente deve avere i seguenti requisiti: 
 essere residente nel comune; 
 essere cittadino/a italiano/a o dell’Unione Europea; 
 essere cittadino/a extracomunitario/a in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno 

- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, 
- carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione o carta di soggiorno 

permanente per familiari di cittadini europei, 
- carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente per familiari di cittadino 

soggiornante di lungo periodo non avente la cittadinanza di uno Stato membro, 
- permesso di soggiorno in qualità di rifugiato politico o superstite di rifugiati politici, 
- permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, 
- permesso di soggiorno unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro, 
- permesso di soggiorno per status di apolide, 
- essere cittadino/a-lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia o suo familiare 
- essere cittadino/a che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, suo 

familiare o superstite; 
 di avere almeno 3 figli (naturali, adottivi o in affido preadottivo) di età inferiore a 18 anni al 

momento della domanda; 
 avere un valore ISEE del nucleo familiare richiedente non superiore ad € 8.555,99. 

 
La domanda, per l’anno 2017, deve essere presentata entro il 31/01/2018 utilizzando l’apposito 
modulo disponibile presso l’ufficio Servizi Alla Persona di Via Roma, 47 o scaricabile dal sito del 
comune alla voce “Socio-Educativi”. 

 
 
 
 


