
 

 

 

 
 
SETTORE SERVIZI 
SOCIALI 
  

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL’ART. 65 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23/12/1998 E S.M.I. 
CONCERNENTI 
 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINOR I 
 
Questa Amministrazione, nell’ambito delle misure in materia di politiche sociali previste dall’art. 65 della legge n. 
448 del 23/12/1998 e successive modifiche e integrazioni, rende noto quanto segue: 
 
A – Per l’anno 2017, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell’Unione Europea residenti,  
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo nonché familiari non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, cittadini stranieri in 
possesso dello status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 
anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell’indicatore della situazione 
economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, pari a 
€ 8.555,99, è concesso un assegno per il nucleo familiare di € 141,30 mensili per tredici mensilità.  
Il diritto all’assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni 
prescritte dalla legge, 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. 
Ai fini della concessione dell’assegno per il nucleo familiare, ai figli adottivi sono equiparati i minori adottati ai 
sensi dell’art. 44 della legge n. 184 del 04/05/1983 e successive modificazioni ed integrazioni e ai genitori sono 
equiparati gli adottanti. Ai medesimi fini, il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera 
soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in 
affidamento presso terzi ai sensi dell’art. 2 della citata legge n. 184 del 1983. 
 
B – I modelli di domanda, appositamente predisposti e reperibili presso il Servizio Relazioni al Pubblico – URP, in 
Piazza Arringo n. 7, oppure presso il Settore Servizi Sociali, sito in Via Giusti n. 1, o sul sito internet 
www.comuneap.gov.it - link “Il Comune informa”, devono essere sottoscritti da uno dei genitori, cittadino italiano 
o dell’Unione Europea residente ovvero cittadino di paesi terzi che sia soggiornante di lungo periodo ovvero 
cittadino straniero titolare dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, nella cui famiglia anagrafica 
si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono 
equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento 
preadottivo dal richiedente e con lui conviventi.  
Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, presenta la dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni 
economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni e la relativa 
attestazione recante gli indicatori I.S.E. ed I.S.E.E., nonché copia della carta di soggiorno/permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo (qualora cittadino extracomunitario). 
Le richieste relative al beneficio per l’anno 2017 devono pervenire al Servizio Protocollo, in Piazza Arringo 
n. 7, entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2018, a pena di esclusione. 
 
C – L’assegno per il nucleo familiare è concesso con provvedimento del Comune, dopo avere calcolato la 
situazione economica del nucleo familiare dell’interessato, ed erogato dall’I.N.P.S. 
 
- Per le informazioni ci si può rivolgere al Settore Servizi Sociali (n. tel.: 0736/298575). 
 
Ascoli Piceno, lì 08/01/2018 
                                                                                                                                 IL DIRIGENTE 
                                                                                                                            (Dott. Paolo Ciccarelli) 
 
 
 
 



 

 

 

 

                                                                                                              AL COMUNE DI ASCOLI PICENO 
                                                                                                                                                  SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 

OGGETTO: Richiesta assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori di cui all’articolo 65 della legge n. 448 del 
23/12/1998 e successive modifiche e integrazioni - Anno 2017. 
 
…l…. sottoscritt..…   ………………………………….…….……..………………………………………………………………......…  

nat….. a ……………………….………………………. prov. …..……..…. il …..…....…….…..……..….., residente ad Ascoli Piceno  

in Via …………………….………….……..……….. n. ……..., tel.: ……….……...……., e-mail: .……………………………………,  

codice fiscale ……..………….…………………………………………..…...………..., 

CHIEDE 

di potere usufruire dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori  di cui alle disposizioni legislative indicate in 
oggetto. 
A tale scopo, consapevole delle responsabilità penali che si assume, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

(completare le dichiarazioni) 

� di avere la cittadinanza  …………………………………………………………..; 

� (se soggetto extracomunitario) di possedere la carta di soggiorno/il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

che si allega in fotocopia oppure di rendere la seguente dichiarazione sostitutiva: di possedere la carta di soggiorno/il permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per sé e i propri figli n. ……..……………………..… rilasciata/o da 

………………………………………………………………………………………....…… in data  …………………….……….….... ; 

� di avere nel proprio nucleo familiare n. ………………. figli minori per il periodo che va dal ….…..…./…..….…./2017    al  
                                           (gg./ mm.) 

….…..…./…..….…./2017  (indicare il periodo dell’anno 2017 durante il quale si provvede al mantenimento di almeno tre figli   
         (gg./ mm.)                      minori); 

 
� che nessun altro componente il nucleo familiare ha presentato analoga domanda per la concessione del beneficio in oggetto;  

� che, in caso di accoglimento della domanda, il beneficio venga erogato tramite (barrare la casella):  

                     � c/c bancario                                             � c/c postale                                     � libretto postale 

con il seguente codice IBAN:  

                                 

 

intestato a ………………………………….……….. presso Istituto di  credito……………………..………………………………….. 

Alla presente allega:   
� la dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate 
rivolte a minorenni (D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e relativi decreti attuativi) e la relativa attestazione, in corso di validità, con 
l’indicazione degli indicatori I.S.E. e I.S.E.E.; 
� copia della carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (qualora cittadino extracomunitario).  
 
…l…. sottoscritt…, in relazione all’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 allegata alla presente richiesta, autorizza il 
trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, allo scopo di consentire lo svolgimento del procedimento relativo 
all’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori di cui all’oggetto ed è a conoscenza dei diritti attribuiti dall’art. 7 del D. 
Lgs. 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento dei dati personali).  
 
…l…. sottoscritt… si impegna, altresì, a comunicare ogni evento che determini variazioni della propria situazione familiare e a 
fornire, su richiesta dell’Ufficio, qualsiasi ulteriore informazione o documentazione necessarie per l’espletamento della pratica di cui 
all’oggetto. 
 
 
Ascoli Piceno, lì ………….……..                                                 Firma *** …………………..…………………………………. 
 
*** ALLEGARE UNA COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’, IN CORSO 
DI VALIDITA’, DEL SOTTOSCRITTORE .           


