
 

 

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI  
CON ALMENO TRE FIGLI MINORI 

(art. 65 Legge 23.12.1998, n. 448 e art. 16 D.M. 21.12.2000, n. 452) 
 

 L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori viene concesso con 
provvedimento del Comune ed è pagato dall'INPS. 

 Requisiti richiesti, oltre alla residenza nel Comune di Vigodarzere: 

1) presenza di almeno tre figli minori nel nucleo familiare 

2) cittadinanza italiana o comunitaria o possesso del permesso di soggiorno di lungo 
periodo CE (o carta di soggiorno) 

3) valore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), per le domande 
relative all’anno 2021, non superiore a €. 8.788,99. Va considerato l’ISEE 
minorenni. Nell’ISEE deve essere valutata anche la componente relativa al genitore non 
coniugato e non convivente. 

 L’importo dell’assegno mensile per l’anno 2021 è di € 145,14 ed ammonta pertanto 
per l’intero anno a €. 1.886,82, compresa 13^ mensilità. Viene calcolato in misura 
proporzionale qualora il possesso del requisito dei tre figli minori non sia posseduto 
per l’intero anno (per intervenuta nascita o compimento maggiore età) e la sua 
corresponsione avviene con cadenza posticipata. 

 Il termine per la presentazione della domanda di concessione scade il 31 gennaio 
2022. La domanda, se prodotta nel primo semestre, potrà dare luogo all’erogazione 
del beneficio suddiviso in due rate semestrali. 

 La domanda deve essere compilata su apposito modulo da ritirare presso il Comune 
o scaricata dal sito web del Comune, corredata dall’attestazione ISEE. La 
dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell’I.S.E.E. (se quest’ultima non già 
presentata in occasione di richiesta di altra prestazione sociale agevolata) potrà 
essere resa gratuitamente presso qualsiasi CAF (Centro Assistenza Fiscale). Il 
numero telefonico da contattare per prenotare la propria pratica è 049/8753629. 

Scadenza domande anno 2021: 

31 GENNAIO 2022 (termine perentorio) 
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