
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 
CON ALMENO TRE FIGLI MINORI 

(art. 65 Legge 448 1998 e succ. modificazioni e integrazioni) 
 
 
COS’E’ L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO  TRE FIGLI MINORI 

 
E’ un contributo economico annuale a sostegno dei nuclei familiari in cui sono presenti 
almeno tre figli minori di 18 anni. 
E’ concesso dal Comune ed erogato dall’INPS , in due rate semestrali posticipate. 
Nella richiesta il genitore deve dichiarare il periodo nel quale sono stati presenti 
contemporaneamente i tre figli minori. Nel caso in cui questo requisito sussista per un 
periodo inferiore all’anno, l’importo dell’assegno viene ricalcolato. 
 
Per l’anno 2012  l’importo mensile dell’assegno è di €. 135,43= per 13 mensilità, per 
complessivi €. 1.760,59=. 
 

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA  
 
- IL GENITORE, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, che  
convive con tre o più figli minori propri. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli 
del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori 
devono par parte della stessa famiglia anagrafica.  
 

 
DIRITTO ALL’ASSEGNO  

 
Per ottenere l’assegno è necessario che il nucleo familiare disponga di risorse 
economiche non superiori al valore dell’Indicatore I.S.E. (Indicatore della Situazione 
Economica) che, per l’anno 2012, è pari a €. 24.377,39=  annui, (pe r nuclei familiari 
con 5 componenti). 
Per i nuclei familiari con diverso numero di componenti, il valore dell’I.S.E. viene 
riparametrato. 

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
La domanda per l’assegno per il nucleo familiare è presentata al Comune di residenza da 
uno dei genitori. Può essere presentata per ogni anno solare o periodo inferiore in cui 
sussiste il diritto, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 31 GENNAIO DELL’ANN O 
SUCCESSIVO A QUELLO PER IL QUALE È RICHIESTO IL BEN EFICIO. 
I soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello 
per il quale è richiesto l’assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data 
del 31 dicembre immediatamente precedente. 
Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, 
purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del 
nucleo. 
 
Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali – Casa – in orario di ricevimento, il giovedì, dalle 
ore 16.00 alle ore 19.00  (Tel. 02-950908219) 
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