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ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 

CON ALMENO TRE FIGLI - ANNO 2022 
(Art. 65, Legge n. 488 del 1998 e  successive modifiche ed integrazioni) 

  

È un contributo economico erogato dall’I.N.P.S. e gestito dai Comuni, a sostegno dei 
nuclei familiari con almeno tre figli minori. 

L'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è abrogato, dall'art. 10 del decreto 
legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022. Conseguentemente, per l'anno 
2022, l'assegno di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuto esclusivamente 
con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio 2022. 

 L’importo della prestazione (in misura piena) è pari a 147,90 euro mensili. La domanda 
per ottenere tale beneficio, per l’anno 2022, deve essere presentata, a pena decadenza, entro e non 
oltre il 31 gennaio 2023. 

 

 A decorrere dal 1° gennaio 2022 l’assegno per il nucleo familiare con tre figli minori è 
concesso alle famiglie che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) uguale o inferiore ad € 8.955,98 =. 

 

Requisiti: 

 Essere residenti nel Comune di Mondolfo; 

 Trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

- cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea; 
- cittadinanza non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o di 
protezione sussidiaria; 
- cittadinanza non comunitaria soggiornante di lungo periodo; 
- cittadinanza non comunitaria in possesso di permesso unico di lavoro della 
durata di almeno un anno; 
- cittadinanza non comunitaria in possesso di permesso di soggiorno per motivi 
familiari; 
- familiare di cittadino italiano, comunitario o di soggiornante di lungo periodo, 
titolare del diritto di soggiorno; 

 Avere un nucleo familiare con almeno tre figli minori; 

Essere in possesso di un valore ISEE pari o inferiore ad € 8.955,98=. 

Documentazione da presentare: 

 Attestazione ISEE rilasciata ai sensi del DPCM n. 159/2013; 

 Copia documento di riconoscimento; 

 Per gli extra comunitari copia permesso di soggiorno. 

 

Presentazione delle 
La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo sottostante e consegnata, insieme a un 
documento di identità valido, tramite una delle seguenti modalità: 
- PEC all'indirizzo: protocollo.comune.mondolfo@emarche.it 
- Email all'indirizzo: comune.mondolfo@provincia.ps.it   
- Raccomandata a: Comune di Mondolfo Via Garibaldi 1, 61037 (PU) – Mondolfo 
- Personalmente presso la sede comunale sita in Via Garibaldi 1, dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 13. 

COMUNE DI MONDOLFO 
61037 Provincia di Pesaro e  Urbino 


