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GRAMMIL

COMUNE DI GRAMMICHELE
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ASSEGNO Al NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO
TRE FIGLI MINORI
L' Amministrazione Comunale
Visto l'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l'art. 16 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni;
Visto il Comunicato del Dipartimento per le Politiche della Famiglia pubblicato
sulla G.U. n. 36 del 13/02/2018;
Vista la Circolare I.N.P.S. n.35 del 28/02/2018 che Determina la rivalutazione per
l'anno 2018 della misura dell'assegno e dei requisiti economici;

RENDE NOTO
La domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli
minori, deve essere presentata, per l'anno 2018, a pena decadenza, entro il 31
gennaio 2019;
Sono equiparati ai figli i minori adottati ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti;
Ai sensi dell'art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto
all'assegno:
• i cittadini italiani o comunitari residenti;
• cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo Legge
n.97/2013, nonché, ai sensi dell'art.27, del D. Lgs.19 novembre 2007, n.251,
titolari dello status di rifugiati politici.
L'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di
€ 142,85 mensili, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art. 65, comma 3,
ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni.

Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui
si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge 448/1998, salvo che
il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza
di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato
successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il
requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a
quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo
familiare, ovvero dal 10 gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi
attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;
La domanda dovrà essere compilata su apposito modulo;
La domanda va presentata al comune di residenza:
• deve essere compilata su apposito modulo;
• il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, per le
domande relative all'anno 2018 deve essere inferiore o pari ad € 8.650,11
riferito a nuclei familiari composti da cinque componenti;
Per qualsiasi informazione rivolgersi al Settore 2 (Politiche Sociali) sito in Via
Libertini n. 3 dalle ore 09,00 alle ore 11,00 - tel. 0933/859106 di tutti i giorni
dal lunedì al venerdì.
Questo avviso in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo Comune.
Dalla Residenza Municipale, lì 22/03/2018

L'Assessore del Settore 2
Avv. Giuseppe Branciforte

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Purpora

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI GRAMMICHELE

OGGETTO: Richiesta Assegno ai Nuclei Familiari con almeno tre figli minorenni.

Il/LaSottoscritto/a:
nato/a:___________

il

Fel.

Email_______
Codice fiscale
Residente in questo Comune in Via

n.

CHIEDE
Che gli/le sia concesso l'assegno per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre
1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni;
A conoscenza di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sulla decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria personale
responsabilità:
DICHIARA

Che con il/la sottoscritto/a richiedente convivono n.
minori di anni 18, di cui:
()n. figli del/della sottoscritto/a;
()n. figli del coniuge;
()n. minori ricevuti in affidamento preadottivo o in adozione;
oche nessuno dei figli minori, risultanti nella famiglia anagrafica è in affidamento presso terzi ai
sensi dell'art. 2 della legge 4maggio 1983, n. 184;
oche i seguenti figli minori pur risultanti nella famiglia anagrafica, sono in affidamento presso
terzi ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184;

che il requisito della composizione del nucleo familiare, previsto dalla legge, sussiste dalla data del

SI IMPEGNA

A comunicare tempestivamente ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.

ALLEGA

- Attestazione I.S.E.E. completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica;
- copia di documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia del permesso di soggiorno CE o altro documento valido ai sensi della normativa
vigente (solo per i cittadini di paesi terzi);
- Copia del Codice IBAN del conto bancario/postale intestato al richiedente.

Grammichele, li

FIRMA

