Città di Acri
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia (Gazzetta
ufficiale n. 36 del 12/02/2021 Deliberazione G.C. n 79 del 28 Maggio 2021

AVVISO

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
Il nucleo familiare deve essere composto da cittadini italiani, dell’Unione Europea, da cittadini
di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo residenti nel Comune di Acri con tre o
più figli minori.
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. Il valore dell’Indicatore
Situazione Economica Equivalente (ISEE) non deve essere superiore ad € 8.788,99.
L’importo dell’assegno, se spettante in misura intera, è pari ad € 145,14 mensili, è concesso
dal Comune ed erogato dall’INPS, per 13 mensilità, per un importo complessivo di €
1.886,82. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è
riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n.109/98 rif. comma l, art. 65, legge n. 448/1998). La domanda di concessione dell’assegno deve
essere presentata, per l’anno 2021, entro il 31 dicembre 2021.
Il pagamento avviene in due soluzioni: La prima rata verrà erogata nel mese di luglio la seconda entro
il 31 Gennaio dell'anno successivo.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) Attestazione ISEE valida per prestazioni agevolate rilasciata ai sensi del DPCM n. 159/2013;
b) Dichiarazione Sostitutiva Unica debitamente firmata;
c) Per i cittadini stranieri: Copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo in corso di validità;
d) Fotocopia leggibile codice IBAN;
e) Fotocopia Documento d’Identità.
La domanda deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo sito in via Roma n° 65 .
Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi all' Ufficio Servizi Sociali del Comune di Acri-Via
Madonna del Rinfresco n° 3– Tel. 0984/921452.

