
Comune di Calangianus 

      Provincia di Sassari 

EROGAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 

ANNO 2022 

Il responsabile del servizio sociale 

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. 16 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: 

«Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo 

familiare»; 

RENDE NOTO 

– la domanda di concessione dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, 

deve essere presentata, per l’anno 2022, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 

2023; 

– sono equiparati ai figli i minori adottati ai sensi dell’art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 

184, e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti; 

– ai sensi dell’art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto 

all’assegno i cittadini italiani o comunitari residenti, nonché, ai sensi dell’art. 27, del 

D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, i titolari dello status di rifugiati politici; 

- AI SENSI DELL’ART. 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 L’assegno è corrisposto per DUE 

mensilità (GENNAIO E FEBBRAIO) nella misura, se spettante per intero, di € 147,90 

mensili, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall’art. 65, comma 3, ultimo periodo, 

della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni; 

– il diritto all’assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si 

verificano le condizioni prescritte dall’articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il 

requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di 

almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato 

successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il 

requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in 

cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero 

dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il 

requisito del valore dell’indicatore della situazione economica; 

– la domanda e la dichiarazione unica, dovrà essere compilata sugli appositi moduli da 

ritirare presso l’ufficio protocollo di questo Ente; 



–  

ATTENZIONE: Per l’anno 2022, per la prestazione ANF, possono essere richiesti ESCLUSIVAMENTE i mesi 

di GENNAIO e/o FEBBRAIO come stabilito dall’articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda va presentata all’Ufficio Protocollo del su intestato Comune, in Via S. 
Antonio, n. 2 compilata unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Calangianus e 
reperibili presso: Ufficio Protocollo del Comune e sul sito Internet istituzionale. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Dr.ssa Giuseppa TRIPI – Responsabile Ufficio Socio/culturale – lunedì – mercoledì e 
venerdì  dalle ore 11.00 alle ore 13.00  n° telefonico 079/6600215 
 
 
 

Calangianus, 25/10/2022               

 

              Il Responsabile del Servizio 

                     F.to    Dr.ssa Giuseppa TRIPI 


