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In attuazione della Legge 448/1998, DM 452/2000 e successive modifiche, ed in esecuzione della 

determina dirigenziale n. 6.del 28/07/2021, l'Amministrazione Comunale prosegue la raccolta, per 

l'anno 2021, delle domande per gli assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori. 

AVVISO PER ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE 

FIGLI MINORI ANNO 2021 

Valutazione anno 2021: se spettante nella misura intera, è pari a € 145,14 mensili per 13 mensilità, 

per complessivi € 1.886,82 in base all’indicatore della situazione economica equivalente. Tale 

importo viene aggiornato di anno in anno dal Ministero e può essere ridotto nei casi previsti dalla 

Legge 448/98 in proporzione al valore dell'ISEE. 

L’assegno per il nucleo familiare è un contributo concesso dal Comune di Acqualagna ed erogato dall’INPS 

a favore dei nuclei familiari residenti, con almeno tre figli minori, anche adottivi. L’importo del contributo, 

se spettante nella misura intera, è pari ad € 145,14 mensili (per 13 mensilità) per una somma complessiva di 

€ 1.886,82.  

La domanda per ottenere tale beneficio, per l’anno 2021, deve essere presentata, a pena decadenza, entro e 

non oltre il 31 gennaio 2022. A decorrere dal 1° gennaio 2021 l’assegno per il nucleo familiare con tre figli 

minori è concesso alle famiglie che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE) uguale o inferiore ad € 8.788,99. 

 Requisiti: 

 - Essere residenti nel Comune di Acqualagna;  

- Essere cittadino italiano o comunitario o cittadino extracomunitario soggiornante di lungo periodo; 

- Avere un nucleo familiare con almeno tre figli minori;  

- Essere in possesso di un valore ISEE ordinario pari o inferiore ad € 8.788,99.  

Documentazione da presentare:  

- Attestazione ISEE comprensiva di DSU ( Dichiarazione Sostitutiva Unica) rilasciata ai sensi del DPCM n. 

159/2013 (se i genitori del minore non sono coniugati tra loro e non sono conviventi è necessario 

presentare l'Isee minorenni). 

- Copia documento di riconoscimento;  

- Per i cittadini extracomunitari: fotocopia permesso di soggiorno per lungo periodo/carta di soggiorno; 

 - Per i cittadini dei paesi Tunisia Marocco, Algeria e Turchia, in base agli Accordi Euro Mediterranei 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; 
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 - Copia della sentenza di separazione in caso di genitori legalmente separati, anche se non più conviventi con 

l’ex coniuge, al fine di verificare la correttezza del nucleo familiare dichiarato nella DSU;  

- Codice IBAN intestato o cointestato al beneficiario per l’accredito dell’assegno tramite bonifico bancario o 

postale o su libretto di deposito postale.  

 

Presentazione della domanda: 

La domanda, compilata in ogni sua parte e firmata, dovrà essere restituita, insieme alla documentazione 

richiesta, tramite posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi, specificando nell’oggetto:  

AVVISO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI - ANNO 2021 

 

- via Pec comune.acqualagna@emarche.it 
- via e- mail con obbligo di conferma di recapito a:  comune.acqualagna@provincia.ps.it  
Per informazioni telefoniche contattare l’Ufficio Servizi Sociali Lunedì e giovedì 8.30-13-00 al seguente 

recapito 0721/ 796737 

 

 

Fano, 28/07/2021 

 

 

        Il Responsabile del Settore IV 

        D.ssa Damiana Rebiscini 
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