AIUTI ECONOMICI PER LE FAMIGLIE NUMEROSE anno 2017
(Assegni nucleo familiare) Art.65 comma 4 Legge 448/98
per i residenti nel COMUNE DI MEDICINA
Le domande per l’accesso all’assegno a favore dei nuclei familiari con tre o più figli minori per i residenti nel
Comune di Medicina possono essere presentate da
GIOVEDI’ 2 NOVEMBRE 2017 a MERCOLEDI’ 31 GENNAIO 2018
COS’E’ L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE:
L’assegno per il nucleo familiare è un contributo concesso dal Comune tramite l’INPS a favore dei
nuclei familiari che hanno almeno 3 figli minorenni conviventi con il genitore richiedente (propri figli,
del coniuge o in affidamento preadottivo). L’importo massimo dell’assegno mensile è pari a € 141,30
e verrà corrisposto per le mensilità 2017 in cui sussistono i benefici previsti per legge.


CHI PUO’ FARE RICHIESTA:

Possono presentare domanda i cittadini italiani e comunitari o extracomunitari titolari di permesso CE per
soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno rilasciata prima del D.lgs 3/07, carta di soggiorno di
familiare di cittadino dell’UE, carta di soggiorno permanente per i familiari di cittadino UE), dello status di
rifugiati politici o di protezione sussidiaria, con almeno 3 (tre) o più figli minori e con una situazione
economica inferiore al limite previsto dal D.M. n. 306/99


ISEE:

A seguito della riforma dell’ISEE, l’assegno per le famiglie numerose rientra tra le prestazioni di sostegno
al reddito rivolte a minorenni, pertanto, in sede di elaborazione della D.S.U. è necessario richiedere
espressamente un ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.
L’assegno è concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia di € 8.555,99, salvo
rivalutazione sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo da comunicarsi a cura
dell’INPS.
L’attestazione ISEE deve essere in corso di validità al momento della presentazione della domanda.
Nel caso il richiedente presenti la domanda dopo il 15/01/2018 può riservarsi di dichiarare il valore
ISEE successivamente e comunque entro il 28/02/2018.


COME PRESENTARE LA DOMANDA:

La domanda va compilata su apposito modulo e firmata davanti al funzionario incaricato del ritiro; se viene
consegnata da una terza persona o spedita, occorre allegare una fotocopia del documento di identità valido
del richiedente
La domanda va consegnata dal 2 novembre 2017 al 31 gennaio 2018 presso:
SPORTELLO SOCIALE ASP Circondario Imolese Sede di Medicina Via Saffi, 73 – Medicina
Orario di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, 8.30-12.30;
Martedì 15.00 -17.45
Le domande possono essere inviate anche tramite il servizio postale e saranno ritenute valide se
spedite con raccomandata R/R all’ASP Circondario Imolese sede di Medicina Via Saffi, 73 - 40059
Medicina (BO) , entro il 31/01/2018 e perverranno entro e non oltre il 09/02/2018


DOVE RITIRARE I MODULI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
dal 2 novembre 2017 presso:
-

Sportello Sociale ASP Circondario Imolese Sede di Medicina Via Saffi, 73 – Medicina
Apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, 8.30-12.30; Martedì 15.00-17.45

-

Il modulo di domanda ed il testo del bando saranno disponibili, sempre nello stesso periodo, anche
sul sito dell’ASP Circondario Imolese alla pagina:
www.aspcircondarioimolese.bo.it

L'ASP effettua i controlli sulle autocertificazioni rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R 445/2000
Imola, Novembre 2017

