COMUNE DI SUSEGANA (TV)
Servizi Sociali

Area sostegno economico

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
E’ un assegno concesso in via esclusiva dai Comuni e pagato dall’Inps, per le famiglie che hanno almeno tre figli minori
e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
Gli assegni possono essere concessi per un importo massimo di € 141,30 mensile erogabili per tredici mensilità (€
1.836,90 per l’anno 2015 se spettante nella misura intera).

CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA
Per ottenere l’assegno occorre:
- la ci-adinanza italiana o della Comunità Europea o di Paesi Terzi con possesso del permesso di soggiorno di lungo
periodo (per il genitore richiedente).
- essere residen0 nel Comune di Susegana (o rivolgersi al comune di residenza);
- avere almeno tre ﬁgli minori di età compresa tra i 0 e i 18 anni, che siano ﬁgli del richiedente, del coniuge o da essi
ricevuti in affidamento preadottivo e facenti parte dello stesso nucleo anagrafico. Il requisito della composizione del
nucleo non si considera soddisfatto se uno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del
richiedente, sia in affidamento presso terzi;
- che il nucleo familiare richiedente presenti un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o
pari ad € 8.555,99 per l'anno 2015.

COME FARE
Per il rilascio della certificazione ISEE, della dichiarazione sostitutiva e la formulazione della domanda rivolgersi, previo
appuntamento telefonico, ad uno dei C.A.F. (Centri Assistenza Fiscale) convenzionati con il Comune di Susegana
(elenco disponibile presso i Servizi Sociali e sul sito www.comune.susegana.tv.it nella sezione modulistica).
La richiesta e l’attestazione ISEE devono essere consegnate ali Servizi Sociali – Piazza Martiri della Libertà 11 – 31058
Susegana anche tramite i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati.
Il contributo viene liquidato dall'INPS nel c/c del richiedente che va indicato in domanda.

QUANTO COSTA
Il servizio è gratuito per il cittadino. Il costo della pratica è a carico dell'Amministrazione comunale.

QUANDO
La domanda deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Susegana entro il 31 gennaio dell'anno successivo a
quello per il quale è richiesto l'assegno, con allegata una dichiarazione ISEE in corso di validità.

NORMATIVA
L. 448/98, DM 306/99, DPCM 452/00, L 388/00.

INFORMAZIONI
Servizi Sociali – Piazza Martiri della Libertà, 11 – 31058 Susegana – Telefono 0438 437458
nel seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12.30 martedì ore 16.00 - 18.00 - e-mail: servizi
sociali@comune.susegana.tv.it

scheda aggiornata al 23/06/2015

