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AVVISO PUBBLICO
Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori – ANF INPS
ART. 65 LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998
Il D.Lgs. n. 230 del 21.12.2021 ha abrogato l’art. 65 della L. 448/1998. Per l’anno 2022
l’assegno al nucleo familiare potrà essere richiesto al Comune di Ales ESCLUSIVAMENTE per
le mensilità di Gennaio e Febbraio 2022.
Dal 01 Marzo 2022 il contributo per i nuclei familiari con almeno tre figli minori viene inserito
nell'Assegno unico ed universale erogato da INPS.
Chi può chiedere il contributo
Il genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori, che devono essere iscritti
nella sua stessa scheda anagrafica (stato di famiglia) e convivere effettivamente con lui.
Requisiti richiesti
 Residenza nel Comune di Ales alla data di presentazione della domanda;
 Presenza nel nucleo familiare di tre figli o più minori iscritti alla stessa scheda anagrafica del
richiedente ed effettivamente conviventi con il medesimo per tutto il periodo di erogazione
dell’assegno;
 Cittadinanza Italiana o Comunitaria oppure, cittadinanza di paesi terzi rientranti in una delle
categorie protette dal Diritto dell’Unione Europea;
 ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in corso di validità al momento di
presentazione della domanda, non superiore, per l’Anno 2022, ad € 8.955,98.
Le domande devono essere presentate perentoriamente entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio (ad esempio: per ottenere gli assegni
relativi all’anno 2022, il richiedente deve presentare la domanda entro il 31/01/2023).
Le istanze dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo durante gli orari di apertura al
pubblico (lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00, lunedì pomeriggio dalle 16:00
alle 17:30 ) o tramite pec all’indirizzo protocollo.ales@legalmail.it
Per maggiori informazioni è possibile chiamare al numero di telefono 0783 911357 o inviare una
mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria servsocales@tiscali.it
L’Assistente Sociale
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