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assegno economico per il nucleo familiare
COS'E
E’ un contributo economico introdotto dalla legge 448/98 erogato dall’INPS e gestito dal Comune, a sostegno delle famiglie numerose.
A CHI SI RIVOLGE
Ne hanno diritto le famiglie italiane con tre o più figli minorenni, con un livello di reddito sotto una soglia prestabilita.
COSA OFFRE
L’erogazione consiste in un assegno mensile, concesso per 13 mesi, di importo variabile, commisurato alla situazione economica familiare (l’ammontare dell’assegno mensile viene
rivalutato annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
QUAL E’ L’ITER
Il diritto decorre di norma dal primo gennaio o comunque dal primo giorno del mese in cui si siano raggiunti i requisiti. La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio
dell’anno successivo per il qual è richiesta la prestazione.
Il Comune, acquisite le richieste e verificati i requisiti, le inoltra al CAF (Caf Coldiretti convenzionato col Comune di i) per l’invio in forma telematica all’INPS il quale provvederà alla
liquidazione di quanto spettante in due rate semestrali posticipate. Gli assegni di nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, perché sussistano i
requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo.
DOCUMENTI NECESSARI
La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:
- attestazione ISEE - rilasciata gratuitamente dai Centri di Assistenza Fiscale convenzionati (CAF);
- copia del documento di identità valido;
- copia del permesso o della carta di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
GARANZIE PER LA QUALITA’
L’Amministrazione Comunale si impegna a garantire:
Professionalità e competenza degli operatori;
Assistenza nella compilazione della modulistica;
Riservatezza e segreto professionale;
Informazione diffusa;
Trasparenza nel procedimento.
DOVE RIVOLGERSI

Per informazioni, ritiro moduli e presentazione domanda:
Ufficio Servizi Sociali
Piazza Ruzittu – Sant’Antonio di Gallura
Telefono: 079/669013 – Fax: 079/669388
Responsabile del Servizio D.ssa Simona Satta
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