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GUIDA SINTETICA ALLA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO AL NUCLEO 
FAMILIARE NUMEROSOI  

 Il Comune provvede, tramite l’I.N.P.S., all’erogazione di assegni a famiglie con almeno tre figli minori che risultino 
in possesso di risorse economiche non superiori a un determinato valore I.S.E. (Indicatore della Situazione 
Economica), ottenuto tramite la dichiarazione sostitutiva unica che può essere compilata presso i C.A.F., ovvero presso 
l’I.N.P.S. Il Comune comunicherà al richiedente, con atto dirigenziale, la concessione o il diniego della prestazione.  

La certificazione I.S.E. ha validità annuale.  

L’importo massimo dell’assegno è di €. 139,49 euro mensili per 13ª mensilità. 

La domanda deve essere presentata ogni anno, sempre che sussistano le condizioni (reddito e almeno tre figli minori).  

Termine di presentazione della domanda:  
31 Gennaio dell’anno successivo a quello per cui è richiesta la presentazione. 

Modalità  

I cittadini interessati devono recarsi presso uno qualsiasi dei C.A.F. per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva 
Unica ed il rilascio della relativa attestazione I.S.E. e presso il Comune di Montella per il ritiro della richiesta.  

REQUISITI REDDITUALI  

Per ricevere l’assegno occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:  

� Cittadinanza italiana o comunitaria o extracomunitari in possesso di permesso  soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo; 

� Residenza nel Comune di Montella; 

� Nucleo familiare con almeno tre figli minori, anche in affidamento preadottivo;  

� Reddito del nucleo familiare rapportato ai seguenti valori ISE:  

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO  ANNO 2013                                                                                       
Assegno erogato in unica soluzione di €. 139,49 x 13 mesi = €. 1.813,37 

Numero di Componenti  Parametro Valore I.S.E. Riparametrato 
    

  

1 1,00   
    

  

2 1,57   
    

  

3 2,04         

4 2,46         

5 2,85 25.108,71 
    

  

6 3,20 28.121,76 
    

  

7 3,55 31.385,89       

8 3,90 34.398,93       

9 4,25 37.411,98 
    

  

10 4,60 40.425,02           
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  

Per la verifica dei requisiti e la compilazione della domanda. 

 

Alla domanda occorre allegare: 

� L’attestazione I.S.E.  -  (Indicatore della Situazione Economica); 

� Dichiarazione Sostitutiva Unica; 

� Fotocopia carta d’identità del richiedente in corso di validità; 

� Per i cittadini extra-comunitari residenti  occorre allegare il permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 comma 1 del D. Lgs. n. 286/1998 (ex carta di 
soggiorno). 

  

TEMPO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  

L’assegno verrà pagato dall’I.N.P.S. con erogazione annuale posticipata.  

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

� Legge n. 448/1998 “Finanziaria”, artt. 65 e 66;  
� Legge n. 388/2000 “Finanziaria”, art. 80; 
� D.P.C.M. 21 Dicembre 2000, n. 452 “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di 

maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 
488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 

� Legge n. 40/1998 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. 

 

PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Settore Amministrativo 

Servizio Affari generali 

Piazza degli Irpini 

Responsabile: Avv. Maria CONTE 

 

INFORMAZIONI 

Tel. 0827609006  –  Fax 0827601303 


