Assegno alle Famiglie con almeno Tre Figli
Minori
Un contributo per le famiglie numerose
Chi può chiedere il contributo: Il genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori, che
devono essere iscritti nella sua stessa scheda anagrafica (stato di famiglia) e convivere effettivamente con lui.
Le domande devono essere presentate perentoriamente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il
quale è richiesto il beneficio (ad esempio: per ottenere gli assegni relativi all’anno 2013, il richiedente deve
presentare la domanda entro il 31/01/2014).
Requisiti richiesti:

•

essere residente nel Comune di Avigliano nel momento in cui si presenta la richiesta;

•

essere cittadino italiano, comunitario o extra-comunitario in possesso dello status di rifugiato politico o
di protezione sussidiaria;

•

i figli e altri eventuali componenti del nucleo familiare possono anche non essere cittadini italiani o
essere nati all’estero; i figli minori devono essere residenti nel Comune di Avigliano ed iscritti nella
stessa scheda anagrafica del richiedente, per tutto il periodo dell’erogazione dell’assegno;

•

la somma dell’ISE del nucleo famigliare formato da almeno cinque componenti, in corso di validità, non
deve essere superiore a € 24.377,39 per l’anno 2012 e sarà aggiornata in base all’aumento dell’indice
ISTAT , per l’anno 2013.

Documentazione da allegare:

•

fotocopia della certificazione ISEE completa di dichiarazione sostitutiva di entrambi i genitori, o della
madre se unico genitore;

•

fotocopia della carta di identità e codice fiscale del/della dichiarante;

•

fotocopia coordinate bancarie per pagamento tramite Bonifico Bancario o Libretto Postale (D.L.
201/2011)

L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:
1.
2.

sino ad un importo massimo di € 1.760,59 per un periodo di dodici mesi e tredici mensilità;
per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori nello stato di famiglia
del/della richiedente.

L’INPS paga gli assegni con cadenza semestrale posticipata; pertanto saranno erogati due assegni, ciascuno
con l’importo totale dovuto nel semestre precedente.
La domanda deve essere presentata all'ufficio Protocollo del Comune di Avigliano
Per informazioni:
Responsabile del servizio Dott.ssa Angela Romaniello Tel. 0971/701815
Responsabile del Procedimento Sig. Vincenzo Telesca Tel. 0971/701813

