CO

COMUNE DI BOVA MARINA
89035 (PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)
tel (0965)760604 fax (0965) 761347 - Cod.Fisc.-Part. IVA 00277760807
UFFICIO SOCIALE

GUIDA INFORMATIVA PER LA RICHIESTA DI ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE PER TRE
FIGLI MINORI ANNO 2019
(Ai sensi dell’ art. 65 L. 448/98 e successive modificazioni)

1.CHE COS’E’?
L’assegno per il nucleo familiare è un contributo concesso dal Comune, tramite l’Inps, a favore di nuclei
familiari, con almeno tre figli minorenni, il cui valore ISEE non superi determinati parametri, aggiornati
ogni anno dal Ministero. L'assegno se spettante in misura intera e per tutto l'anno ammonta ad €
1.877,46 per il 2019. L’importo può essere inferiore a tale cifra se spettante solo per un periodo
dell’anno per esempio: nascita del 3° figlio avvenuta il 15/03/19, il requisito decorre da tale data,
compimento della maggiore età del terzo figlio l 15/03/2019, il requisito cessa da questo giorno.
2.CHI PUO’ RICHIEDERE IL CONTRIBUTO
Il genitore residente a Bova marina che ha tre figli minori nel proprio nucleo anagrafico per il periodo
dell’erogazione dell’assegno. Ai figli del richiedente sono equiparati i figli del coniuge , conviventi con il
richiedente medesimo o figli ricevuti in affido con provvedimento.
Il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se uno dei tre figli minori,
anche se risultante nella famiglia anagrafica col genitore, sia in affidamento presso terzi (altra famiglia o
struttura)
In caso di affido dei minori, può presentare domanda anche il genitore affidatario, allegando il relativo
provvedimento.
3. REQUISITI:
TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER L’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO DEVONO ESSERE PRESENTI AL
MOMENTO DELL’INVIO DELLA DOMANDA, PENA RIGETTO DELLA STESSA:
1. residenza nel Comune di Bova Marina (RC)
2. avere tre figli di età inferiore ai 18 anni residenti nel Comune di Bova Marina (per residenza si
intende l’effettiva dimora abituale);
3. valore ISEE, in corso di validità, indicativamente inferiore o pari a euro 8.745,26; ai fini
dell'accertamento del requisito dell'assegno al nucleo, il tetto di ISEE può essere anche di poco
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superiore per coloro che hanno beneficiato dello stesso contributo nell’anno 2017, come previsto
dal D.P.C.M. 159/2013
4. essere cittadino italiano o comunitario o appartenente a Paesi Terzi in qualità di cittadino:
•

titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

•

familiare di cittadini italiani, dell’Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente

•
•

rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti
titolare della protezione sussidiaria

•

cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e i suoi familiari

•

titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad
eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014

•

che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti

•

apolide, i suoi familiari e superstiti

Se il permesso di soggiorno è scaduto, al momento della presentazione della domanda, è possibile
richiedere l’assegno al nucleo allegando copia del permesso scaduto e ricevuta di rinnovo.
Ulteriori permessi per cui è possibile presentare domanda:
•

permesso umanitario: allegare al permesso copia del rigetto di richiesta di permesso per
rifugiati;

•

permesso casi speciali: allegare al permesso copia del rigetto di richiesta di permesso per
rifugiati;

•

permesso assistenza minori (art. 31 comma 1 art. 29 d.lgs 266/98): allegare al permesso
copia della sentenza del tribunale per i minorenni che permette al genitore di rimanere
in Italia

4 . SCUOLA FREQUENTATE DAI MINORI
E’ necessario indicare le scuole frequentate dai figli in età da obbligo scolastico. Se il minore non
frequenta, va inserito comunque e indicato che non frequenta. L’assegno verrà riconosciuto solo per i
minori che effettivamente vivono a Bova Marina con il genitore che richiede il contributo.
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5. ATTESTAZIONE ISEE PER PRESTAZIONI RIVOLTE A MINORENNI
Ai fini dell’attribuzione del contributo sarà utilizzato il valore ISEE valido al momento della presentazione
della domanda. L’attestazione ISEE non va allegata, sarà acquisita d’ufficio dalla banca dati INPS.
Il valore ISEE necessario per richiedere l’assegno al nucleo per tre figli minori, ai sensi della normativa
sull’ISEE, DPCM 159/2013, è riferito alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni, coincidente con
l’ISEE ordinario, qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del DPCM
159/2013. Ai fini del calcolo ISEE, il genitore non coniugato con l'altro genitore, non convivente nel
nucleo familiare, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, salvo non
ricorrano le seguenti ipotesi che vanno indicate in ISEE e in alcuni casi è necessario documentarle con
certificazioni da allegare alla domanda online:
a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)

genitore non convivente risulta coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
genitore non convivente risulta avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
genitore non convivente versa assegni periodici destinati al mantenimento dei figli stabiliti con
provvedimentodell'autorità giudiziaria (in questo caso allegare alla domanda copia del
provvedimento del tribunale)
sussiste esclusione dalla responsabilità sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del
codice civile, ilprovvedimento di allontanamento dalla residenza familiare (in questo caso allegare
alla domanda copia del provvedimento del tribunale o relazione dei servizi sociali);
risulta accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi
sociali laestraneità in termini di rapporti affettivi ed economici (in questo caso allegare alla domanda
copia del provvedimento del tribunale o relazione dei servizi sociali);
è presente un atto di separazione legale o di divorzio (in questo caso allegare alla domanda copia
dell’omologa di separazione o di divorzio);
il genitore non convivente è straniero e residente all’estero (in questo caso dichiararlo nella
domandaonline al punto “altro genitore” );

6.MODALITA’ DI PAGAMENTO
Indicare un codice IBAN di cui si è intestatario o cointestatario; il codice IBAN può essere riferito a un
conto corrente bancario, postale, a una carta e a un libretto.
7. COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA:
E’ possibile presentare domanda di assegno al nucleo fino alle ore 12 del 31/01/2020.
Le domande dovranno essere presentate perentoriamente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a
quello per il quale è richiesto il beneficio (ad esempio: per ottenere gli assegni relativi all’anno in corso,
il richiedente deve presentare la domanda entro il 31 gennaio dell’anno successivo).
La domanda va presentata esclusivamente presso l’Ufficio protocollo del Comune di Bova marina e
indirizzata all’Ufficio Sociale;
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In fase di compilazione della domanda di contributo si ricorda di controllare bene i dati inseriti, in
particolare l’indirizzo mail e il numero di cellulare, che verranno utilizzati per tutte le informazioni
successive.
domanda relativamente all’esito della richiesta di contributo e successivamente le domande accolte
vengono inviate all’INPS che predisporrà il pagamento entro 45 giorni dalla richiesta del Comune.
8. VARIAZIONI RELATIVE ALLA RESIDENZA, CODICE IBAN, NUCLEO FAMILIARE
Ogni comunicazione riguardante la variazione del proprio nucleo familiare, della residenza e delle
modalità di pagamento, dovranno essere comunicate tempestivamente attraverso il modulo
predisposto all’Ufficio Sociale;
9. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
COPIA PERMESSO DI SOGGIORNO VALIDO O SCADUTO CON RICEVUTA DI RINNOVO (solo se ha
dichiarato di essere cittadino straniero)

-

DOCUMENTAZIONE INERENTE LE IPOTESI DI ESCLUSIONE DI UNO DEI GENITORI IN
DICHIARAZIONE ISEE (solo se è stato dichiarato che non sono presenti entrambi i genitori in ISEE)

-

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale
sulla protezione dei dati personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Bova Marina
esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente
11. PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio online, sul sito web del Comune di Bova Marina
(RC);

ll Resp del Settore
Plutino Giovanni
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