CITTA' DI GIAVENO
ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI SOLO PER I
MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022
ATTENZIONE: a partire dal mese di marzo 2022 l’assegno ai nuclei familiari con almeno 3
figli minori viene sostituito dall’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE.
Per maggiori informazioni consultare il seguente link:
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI E SERVIZI
SOCIO SCOLASTICI
Visto l'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, recante: “Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”;
Visto l’art. 10 del D.Lgs nr. 230/2021 che abroga, a decorrere dal 1° marzo 2022 il suddetto articolo;
Vista la GU nr. 30 del 5/2/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la circolare INPS nr. 27 del 18/02/2022;
Visto che il Dipartimento delle politiche per la famiglia ha comunicato che la variazione dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è risultata pari all’1,9 per cento
RENDE NOTO
- che l'assegno al nucleo familiare è un assegno, concesso in via esclusiva dai comuni e pagato dall’INPS,
rivolto alle famiglie che hanno almeno tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica) che siano
figli del richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo o adozione e che dispongono
di patrimoni e redditi limitati. Il requisito della composizione del nucleo non è soddisfatto se uno dei tre figli
minori, anche se risulta nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi.
- la domanda di concessione dell’assegno deve essere presentata per l’anno 2022, a pena di decadenza,
entro il 31 gennaio 2023;
- a chi è rivolto:
-l’assegno al nucleo familiare dei comuni spetta a:






nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell’Unione europea;
nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi in possesso del permesso di titolo di soggiorno;
cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia
anagrafica). Sono equiparati ai figli gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento ai
sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni;
 nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali inferiori a quelle previste dall’indicatore della

situazione economica equivalente ( ISEE) valido per l’assegno (per l’anno 2022 è pari a 8.955,98
euro);
I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda. Chi
presenta la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno,
deve fare riferimento ai requisiti posseduti il 31 dicembre.
-quanto spetta:
L’assegno al nucleo familiare è corrisposto esclusivamente per le mensilità di gennaio e febbraio 2022 nella
misura di €. 147,90 mensili per un importo massimo di €. 320,45 (comunicato della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia pubblicato sulla G.U. nr. 30 del
05/02/2022).
L’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte, salvo che il requisito
rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest’ultimo caso
decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.
L’INPS provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio).
Il comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di
revoca.
-quando e come fare domanda:
Per presentare la domanda occorre essere in possesso dello SPID e deve essere compilata
esclusivamente on line al seguente link:
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Servizi/FiloDiretto/ProcedimentiClient.Aspx?CE=gvn1117&I
DGruppoSelez=3560

Successivamente all’invio del modulo on-line il sistema trasmette all’indirizzo mail legato alle
credenziali, un messaggio di avvenuto ricevimento della domanda. In caso di mancato
ricevimento si chiede di contattare l’Ufficio Affari Istituzionali, Legali e Contratti e Servizi
Socio Scolastici al nr. 011/9326434 per le opportune verifiche.
I documenti necessari per poter presentare la domanda sono i seguenti:
-

fotocopia attestazione ISEE completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità,
la certificazione ISEE dovrà includere i dati dei minori per cui si richiede il beneficio;

-

fotocopia documento d’identità in corso di validità del richiedente;

-

(per extracomunitari) fotocopia titolo di soggiorno valido (o fotocopia della ricevuta comprovante
l’avvenuta richiesta alla Questura per il rilascio di tale documento);

Per eventuali informazioni è possibile contattare l’Ufficio Affari Istituzionali, Legali e Contratti e
Servizi Socio Scolastici al nr. 011/9326434.
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