
INFORMATIVA
AVVISO PUBBLICO

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI 
(ai sensi dell’art. n. 65 della Legge 23.12.1998 n. 448 e successive modifiche)

L’INPS eroga, sulla base dei dati forniti dal Comune, degli assegni mensili fino a 13 mensilità,  a sostegno dei
nuclei familiari con almeno tre figli minori. 

Per l’anno 2019 l’assegno, se spettante in misura intera, è pari a euro 144,42 mensili.

Il contributo può essere richiesto da:

Il  genitore  naturale  e/o  adottivo  e/o  preadottivo  di  almeno  tre  minori,  inseriti  nella  sua  stessa  scheda
anagrafica (Stato di Famiglia) e conviventi.

REQUISITI RICHIESTI:

1)  cittadinanza italiana oppure di  altro  stato appartenente all’Unione Europea,  oppure di  altro  stato  non
appartenente all’Unione Europea (extracomunitari) in possesso di uno dei seguenti titoli:

- cittadino/a titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Art.65 L.448/98
come modificato dall’Art.13 L.97/2013 Art.11 Direttiva 2003/109/CE;

- cittadino/a rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti. Art.27 del Dlgs.n.251/07 che ha recepito la
Direttiva 2004/83/CE (Art.28), ma anche Artt.2 e 4 Reg.CE 883/2004;

- cittadino/a apolide, i suoi familiari e superstiti. Artt.2 e 4 Reg.CE 883/2004;

- cittadino/a titolare della protezione sussidiaria. Art.27 del Dlsg.n.251/07, che ha recepito la Direttiva
2004/83/CE (Art.28);

- cittadino/a che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti.
Art.1 Reg.UE 1231/2010;

- cittadino/a titolare di un permesso o della carta di soggiorno per motivi familiari. Artt.3 c.1 lett.b) e
12 c.1 lett.e) Direttiva 2011/98/UE recepita dal Dlgs.40/2014 – Art.24 c.1 della Direttiva 2004/38/CE e
Artt.19 e 23 del Dlgs.30/07, Art.65 c.1 L.448/98, Art.13 L.97/2013 Art.11 Direttiva 2003/109/CE;

-  cittadino/a  del  Marocco,  Tunisia,  Algeria  e  Turchia  e  i  suoi  familiari  regolarmente  soggiornante.
Accordi Euromediterranei;

- cittadino/a titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari e
superstiti,  ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal Dlgs.40/2014. Art.3 c.1 lett.b) e c),
Art.12 c.1 lett.e) della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall’Art.1 c.1 lett.b) Dlgs.40/2014 di
attuazione della Direttiva.

2) residenza anagrafica nel territorio del Comune di Cervia;

3) presenza di almeno tre figli con età inferiore a 18 anni conviventi con il richiedente (per un figlio che nasce o
compie 18 anni nel corso dell’anno si ha diritto al contributo parziale);

4) risorse economiche del nucleo familiare (redditi,  patrimonio mobiliare e immobiliare) non superiori  alla
soglia aggiornata annualmente dall’ISTAT.
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Tutti  i  requisiti  richiesti  per l’erogazione dell’assegno devono essere posseduti  all’atto della  presentazione
dell’istanza, pena l’esclusione.

Per l’anno 2019 il valore dell’ISEE,  come comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento
per le politiche della famiglia (G.U. n. 82 del 06/04/2019)  è di € 8.745,26.

DOCUMENTAZIONI DA ALLEGARE:

- Copia dell’Attestazione ISEE 2019 in corso di validità completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica valevole per
la richiesta di prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni;

- Copia di un documento di identità in corso di validità;

- Copia del codice IBAN intestato o cointestato al soggetto richiedente;

- In caso di separazione, copia della Sentenza di separazione;

-  Per  i  cittadini  di  Paesi  Terzi:  copia  del  permesso  CE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo  o  copia  del
riconoscimento dello “Status di Rifugiato Politico”,  o di  protezione sussidiaria,  oppure copia del  permesso
Unico di Lavoro o autorizzazione al lavoro.

L’assegno è liquidato dall’INPS agli aventi diritto in due tranche annuali (indicativamente a luglio dell’anno
di riferimento e a gennaio dell’anno successivo).

Per l’attestazione ISEE occorre rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o ad un organismo sindacale .
Saranno effettuati controlli sulle domande presentate con ISEE pari a 0 da parte della Guardia di Finanza

LA DOMANDA per il 2019:
 può essere presentata entro il 31 Gennaio 2020; 
 va compilata su apposito modulo e, completa della documentazione da allegare,  presentata presso

il Servizio CerviaInforma Cittadini, sito in V.le Roma n. 33 Tel. 0544/979350.

Il  modulo  della  domanda  è  scaricabile  dal  sito  www.comunecervia.it sezione  Modulistica,  oppure  si  può
richiedere allo stesso servizio CerviaInforma Cittadini al quale è possibile rivolgersi anche per informazioni,
all’indirizzo su indicato.

Entro breve sarà possibile anche presentare domanda online.

Cervia lì  23/04/2019 Il Dirigente del Settore Cultura, Servizi e
Beni comuni

      f.to   D.ssa Daniela Poggiali
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