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Si informa la cittadinanza che può essere presentata presso il Comune la domanda per richiedere 
l’assegno per nucleo familiare numeroso. 
 

ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO 
 

 
- Spetta ai nuclei familiari nei quali siano presenti il richiedente (genitore), cittadino italiano o 
dell'Unione europea, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente (art. 65, comma 1 della L.448/98 come modificato dall’art.13 
della L.97/2013), ovvero cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiati politici o di protezione 
sussidiaria (art.27 del D.Lgs 19 novembre 2007, n.251), residenti e almeno tre figli minori sui quali 
egli esercita la potestà genitoriale, in possesso di una situazione economica-ISEE non superiore a 
€ 8.555,99 per l’anno 2017. 
 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. 
Per nuclei familiari con un numero diverso di componenti è previsto un adeguamento del valore 
dell'indicatore della situazione economica. L’importo dell’assegno è quantificato nel limite massimo 
di € 141,30 mensili per tredici mensilità. 
Per l’anno 2017 la domanda corredata dell’Attestazi one ISEE e copia del documento 
d’identità del richiedente va presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio 2018. 
 

 
SE RICORRONO LE CONDIZIONI, POSSONO ESSERE PRESENTATE LE DOMANDE PER L’ASSEGNO 
NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO E ANCHE PER L’ASSEGNO DI MATERNITA’, CHE SONO 
CUMULABILI TRA LORO E NON COSTITUISCONO REDDITO AI FINI FISCALI E PREVIDENZIALI. 
 
I MODULI PER LA DOMANDA SONO REPERIBILI PRESSO L ’UFFICIO SERVIZI SOCIALI O SCARICABILI DAL 
SITO DEL COMUNE E VANNO PRESENTATI , CON LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE , ALL ’UFFICIO 
PROTOCOLLO DEL COMUNE. 
 
Gli assegni sono erogati in base a: art. 65 Legge 448/1998 e art. 74 Legge 151/2001 e successive 
modificazioni; D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305; D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n. 452; D.M 21 agosto 
2001, n. 337, D.P.C.M n. 159 del 05.12.2013 "Regolamento concernente la revisione delle 
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE)" e Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 07.11.2014. 


