UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio II
Ufficio Pubblica Istruzione Diritto Allo Studio Servizi Sociali Cultura Turismo Sport

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ANNO 2022
L’assegno per il nucleo familiare è un contributo concesso dal Comune, tramite l’Inps, a favore di nuclei familiari,
con almeno tre figli minorenni, il cui valore ISEE non superi determinati parametri.
Il DLgs n. 230/2021 che ha istituito l'Assegno Unico e Universale ha abrogato l'articolo 65 della L. n. 448/1998
"Assegno di nucleo familiare dei Comuni" a decorrere dal 1° marzo 2022. Conseguentemente l' "Assegno nucleo
familiare dei Comuni" è riconosciuto con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio 2022.
Requisiti
L'assegno per i nuclei familiari numerosi può essere richiesto dai genitori, residenti in uno dei Comuni aderenti
all’Unione, in possesso dei seguenti requisiti:
 con almeno tre figli, minori di anni 18 nella propria famiglia anagrafica: per figli si intendono quelli naturali,
adottivi o in affido preadottivo;
 cittadini italiani e comunitari,
 cittadini di Paesi Terzi in titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di
soggiorno)
 familiare di cittadini italiani, dell’Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
 stranieri titolari dello status di rifugiato politico
 stranieri titolari dello status di protezione sussidiaria
 cittadini / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e i suoi familiari
 titolare del permesso unico per lavoro ( art.12 direttiva 11/98) o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari,
ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014
 che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti
 apolide, i suoi familiari e superstiti
 con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito all'anno 2022 non superiore ad euro
8.955,98.
ISEE
Al momento della presentazione della domanda, l'attestazione ISEE deve essere in corso di validità.
A seguito della riforma dell'ISEE, l'assegno del nucleo familiare rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito
rivolte a minorenni, pertanto, in sede di elaborazione della D.S.U. è necessario richiedere espressamente un ISEE
per prestazioni agevolate rivolte a minorenni.
La compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e l'Attestazione ISEE in corso di validità, si può richiedere
gratuitamente in tutti i CAAF o Patronati oppure on line all’ INPS, comunicando tempestivamente ogni eventuale
variazione
della
composizione
e
della
residenza
del
proprio
nucleo
familiare.
Importo dell'assegno
Per il 2022 l'importo dell'assegno, se spettante nella misura intera, è pari a € 147,90, per un importo complessivo
(mesi gennaio e febbraio) di € 320,45.
La domanda deve essere presentata da uno dei due genitori entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il
quale è richiesto l'assegno. Per la richiesta di contributi dell'anno 2022 la domanda va presentata entro il
31/01/2023 con attestazione Isee valida.
Modalità di richiesta
La domanda per l'assegno, redatta su apposito modulo, debitamente compilata e sottoscritta ai sensi di legge, deve
essere presentata presso l’Ufficio Servizi educativi dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana Loc. Colonia,1 nei
seguenti orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30 (Tel 0564/965247- 965231)
o presso gli Uffici Segreteria dei Comuni aderenti all’Unione. In alternativa il modulo potrà essere inviato tramite
pec al seguente indirizzo: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it oppure tramite raccomandata A.R. all’Unione dei
Comuni.
Il modulo, il modulo è reperibile sul sito internet dell’Unione (www.cm-amiata.gr.it)
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Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda è necessario allegare in copia i seguenti documenti:
1. attestazione ISEE valida per agevolazioni rivolte a minorenni, in corso di validità;
2. fotocopia di un documento valido: carta d'indentità, patente di guida, passaporto;
3. per pagamento tramite bonifico, copia dattiloscritta codice IBAN intestato o cointestato al richiedente
l’assegno al nucleo familiare;
4. in caso di separazione legale, copia del provvedimento di separazione
Per i cittadini extracomunitari:
- copia del permesso di soggiorno o copia ricevuta di avvenuta richiesta del permesso;
- documentazione comprovante l’eventuale condizione di “status” rifugiata/o politica/o o di protezione sussidiaria
Il modulo della domanda dovrà essere compilato in ogni sua parte e corredato dalla documentazione
richiesta pena la restituzione della domanda.
Tempi
L’assegno sarà concesso dall’Unione dei Comuni con proprio provvedimento entro 60 gg dal ricevimento
dell’istanza. L’elenco degli aventi diritto sarà poi trasmesso all’INPS, che provvederà al pagamento con cadenza
semestrale tramite assegno, inviato al domicilio del richiedente, o tramite accredito in conto corrente bancario o
postale.
Riferimento normativi
- Gazzetta Ufficiale n. 30 del 05/02/2022
- Nuovo ISEE D.P.C.M. 159/2013
- Circolare ANCI 20/01/2015 in materia di accesso dei cittadini stranieri alle prestazioni sociali
- D.lgs. 151/2001 art. 74 Testo unico sulla maternità e paternità
- Legge 448/98 "Finanziaria", Artt. 65 e 66
- D.P.C.M. 452 del 21/12/2000
- D.Lgs. n. 230/2021, art. 10, comma 2
Informazioni
Ufficio Servizi Educativi Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana:
- Dott.ssa Sandra Menichetti Tel. 0564/965231 e-mail: s.menichetti@uc-amiata.gr.it
- Dott.ssa Alessandra Benanchi Tel. 0564/965247 e-mail: a.benanchi@uc-amiata.gr.it

Il Responsabile del Servizio
Dr. Alberto Balocchi
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