
        

           
                               

 

 

 

                                  

                                         

                             
 
 
VISTO l’art. 65 della legge 23 dicembre 1998 n° 448 e successive modificazioni,  “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: “Regolamento recante disposizioni 
in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare”; 

 

 
 

- E’ possibile produrre domanda di concessione dell’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, la 
stessa deve essere presentata, per l’anno 2021,  entro il 31 gennaio 2022; 

- 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; 

- hanno diritto all’assegno i cittadini residenti nel Comune, di cittadinanza Italiana, comunitaria  ed  
extracomunitaria (ai sensi dell’art. 13 della L. 97 del 6 agosto 2013) in possesso di carta di soggiorno di 
lungo periodo (permesso di soggiorno illimitato o di lungo periodo); 

- l’assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di € 145,14 (€ 1.886,82) 
(distribuiti su complessivi 12 mesi), 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; 

- l’assegno, per importi a partire da € 1.000,00, deve essere liquidato, ai sensi del D.L. 201/2011,  tramite 
accredito su conto corrente bancario, postale  o libretto postale intestato al richiedente o cointestato con 
altra persona;  

- il diritto all’assegno per il nucleo familiare, ai sensi dall’articolo 65 della legge n° 448/1998, decorre  dal 1° 
gennaio al 31 dicembre, 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 
o cessi prima; nel primo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; nel secondo 
caso cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito stesso; 

- alla domanda deve essere allegato copia di idoneo documento di identità in corso di validità  e copia 
dell’Attestato ISEE  completo di relativa Dichiarazione Unica, i  cittadini extracomunitari devono allegare 
copia della carta di soggiorno (permesso di soggiorno illimitato o di lungo periodo) di tutti i componenti il 
nucleo familiare; 

- la domanda dovrà essere compilata sull’apposito modulo da ritirare presso il Settore 2°  del Comune – 
Ufficio Prestazioni Sociali o scaricati  dal sito istituzionale del Comune www.comune.bisignano.cs.it  
sezione Ufficio Prestazioni Sociali; 

-  limite per la concessione dell’assegno è determinato dal valore dall’indicatore della situazione economica 
(ISE); 

 
Bisignano li,  04 marzo 2021 

 
       L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI                                                        IL SINDACO  
                         Graziano Fusaro                                                                   Dott.   Francesco Lo Giudice 
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