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SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448

È un contributo economico a sostegno dei nuclei familiari composti da cittadini italiani o
comunitari residenti, con tre o più figli, tutti con età inferiore ai 18 anni.
Per avere diritto all'assegno occorre anche che il nucleo familiare abbia una situazione economica
familiare ISEE che non superi determinati valori.
L’INPS, con circolare n° 46 del 02 marzo 2016, ha fornito le seguenti nuove soglie ISEE:
L'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2016 è pari,
nella misura intera, a Euro 141,30.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente è pari a Euro 8.555,99.

Il diritto all'assegno, decorre dal primo giorno del mese in cui è nato il terzo figlio del richiedente e
cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è venuto a mancare il requisito relativo
alla composizione del nucleo familiare.
Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quando si
è verificato l'evento, pena la decadenza (termine perentorio).
L'assegno concesso dai comuni, è corrisposto a domanda e erogato dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità definite dai
decreti attuativi.
La domanda va indirizzata al Sindaco, tramite i CAAF convenzionati (vedi sotto), entro 6 mesi
dalla data di nascita del figlio o dal suo ingresso nella famiglia anagrafica, per i casi di adozione o
affidamento preadottivo.
Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione ISE il cittadino deve
rivolgersi ad un CAAF – Centro Servizi – convenzionato.
I CAAF convenzionati sono: CAAF CGIL Via 27 Aprile 1945 n. 43 Tel: 0437 643119 – CAAF
CISL Vicolo Narae n. 1 Tel: 0437 63650 – CAAF UIL Via Loreto n. 26 (Belluno) Tel: 0437
941120 – CAAF ACLI Piazzale G. Marconi n° 3 - 32021 Agordo - Tel: 0437 640524.
Il servizio è gratuito.
L’assegno per il nucleo familiare è cumulabile con l’assegno mensile di maternità.

