Prot.n. 5471 DEL 30/6/2017

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
CON TRE FIGLI MINORI DI ANNI 18, ANNO 2017.
.

IL SINDACO

Visto l’ articolo 65 della legge 23/12/1998 n.448;
Visto il D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159;
Visto il comunicato della P.C.M., Dipartimento per le Politiche della famiglia, relativo alla rivalutazione della misura e dei
requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso, per l’anno 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio
2017);

RENDE NOTO
I cittadini italiani o comunitari residenti in Italia che intendono richiedere l’attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare
a norma dell’articolo 65 della legge 23/12/1998 n. 448 e ss. mm. e/o ii. possono presentare domanda al Comune di residenza
entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio, quindi, l’istanza relativa all’assegno
spettante per l’anno 2017 deve essere prodotta entro il termine perentorio del 31 gennaio 2018.
Il diritto all’assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell’anno, oppure, per le nuove istanze, dal primo
giorno del mese in cui si è verificata la presenza di almeno tre minori di anni 18 nella famiglia anagrafica del richiedente, che
siano figli propri o del coniuge o ricevuti in affidamento preadottivo.
Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del
nucleo familiare, ovvero, dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’ISEE.
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 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni, 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.
Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, presenta l’attestazione ISEE in corso di validità.
La domanda e la documentazione, di cui innanzi, devono essere indirizzate al Comune di Colliano complete della
sottoscrizione, delle coordinate bancarie /postali del richiedente e di una fotocopia del documento di riconoscimento.
I modelli di domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.colliano.sa.it e presso l’Ufficio
Prestazioni Sociali.
L’assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2017 (G.U. n. 47 del 25 febbraio 2017), se
spettante nella misura intera, è pari a Euro 141,30 mensili; per le domande relative al medesimo anno il valore dell’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE), con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, non deve
superare Euro 8.555.99.
Al pagamento degli assegni provvede l’INPS attraverso le proprie strutture.
Il Comune si riversa di effettuare, in qualunque momento, controlli delle dichiarazioni ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.
445/2000 .
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F.TO

IL SINDACO
Ing. Adriano Goffredo

