ASSEGNO PER IL NUCEO FAMILIARE DEI COMUNI

Cos'è:
Contributo economico per i nuclei familiari che abbiano i requisiti di composizione
(almeno tre figli minori) ed economici di Indicatore della Situazione Economica
ISEE previsti dalla Legge 448/98 - art. 65 e successive modifiche.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica per ottenere la certificazione ISEE deve
essere presentata ai CAF o all'INPS
Per chi:
Nuclei familiari con almeno tre figli minori di anni 18 al momento della domanda,
figli del richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
Requisiti del richiedente:
- cittadinanza italiana o di uno stato comunitario oppure titolare dello status di
rifugiato politico (possesso del titolo di viaggio), o cittadino extracomunitario
soggiornante di lungo periodo, oppure familiare extracomunitario di cittadini UE
titolare di diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente;
- residenza nel Comune di Salizzole;
- convivenza con i tre minori al momento della domanda;
- Indicatore della Situazione Economica I.S.E.E (relativo ai redditi dei due anni
precedenti) per l’anno 2020 = € 8.788,99).
Decorrenza e durata:
L’assegno al nucleo familiare viene erogato per tredici mensilità.
L’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni
prescritte, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli
minori si sia verificato successivamente. In quest’ultimo caso decorre dal primo
giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.
L’INPS provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15
luglio e il 15 gennaio). I dati del mandato di pagamento devono essere ricevuti
almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.
Quando fare domanda:
La domanda va presentata al comune entro il termine perentorio del 31 gennaio
dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’Assegno al Nucleo
Familiare (ANF).
Il comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, dispone mandato di
pagamento all’INPS.

