CITTÀ DI TROPEA
Prot. n° 9422
del 10/06/2015

( Provincia di Vibo Valentia )
AREA N° 1 AMMINISTRATIVA
-Servizio Socio Assistenziale-

EROGAZIONE ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO
MINORI - I° SEMESTRE ANNO 2015 IL RESPONSABILE DI AREA

3

FIGLI

VISTA la legge 23 Dicembre 1998, n° 448 art. 65 e successive modifiche e integrazioni;

INFORMA
I cittadini che rientrano nei requisiti previsti dalle succitate disposizioni di legge, possono far domanda per fruire
dell’assegno per il nucleo familiare.
I requisiti sono:
1) essere cittadini italiani o comunitari;
2) essere cittadini extracomunitari titolari dello “status di Rifugiato Politico e di Protezione Sussidiaria”;
3) essere cittadini extracomunitari in possesso del Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
( ex Carta di Soggiorno);
4) Per i cittadini dei paesi Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia, in base agli Accordi Euro-Mediterranei stipulati
con la Comunità Europea, è sufficiente produrre la fotocopia del Permesso di Soggiorno per motivi familiari
oppure la fotocopia di un Permesso di Soggiorno avente durata almeno biennale;
5) avere la residenza anagrafica in questo Comune;
6) presenza nel nucleo familiare di almeno tre figli di età inferiore ai 18 anni;
7) ISEE non superiore a € 8.555,99 (con un nucleo familiare di 5 componenti); per i nuclei familiari di diversa
composizione il predetto requisito economico è rivalutato sulla base di apposita scala di equivalenza;
- Sono equiparati ai figli, i minori adottati, ai sensi dell’art. 44 della Legge 4 Maggio 1983 n° 184 e successive
modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti;
- L’assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di € 141,30 mensili, per un totale
di € 1.836,90;
- I soggetti che possono richiedere gli assegni sono i genitori responsabili delle dichiarazioni anagrafiche, ed il diritto
all’assegno decorre dal 1° Gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall’art. 65 della Legge n.
448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno
tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso
decorre dal 1° giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
- Il diritto all’assegno cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo
alla composizione del nucleo familiare (raggiungimento della maggiore età di uno dei tre figli).
La domanda relativa al I° Semestre dell’anno 2015 deve essere presentata al Comune, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio del 10 Luglio 2015, compilando l’apposito modulo da ritirare c/o l’ufficio Servizi Sociali o da
scaricare sul sito internet: www.comune.tropea.vv.it, e deve essere corredata dal nuovo modello ISEE completo di
Dichiarazione Sostitutiva Unica, (che si può richiedere gratuitamente a tutti i CAAF o ai Patronati oppure a tutte le
sedi INPS) e una fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Le dichiarazioni sostitutive delle condizioni economiche del nucleo familiare possono essere sottoposte a controlli
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
L’Ufficio Comunale sopradetto resta comunque a disposizione per fornire l’assistenza necessaria per la corretta
compilazione della richiesta della Prestazione Sociale, tutti i giorni dalle ore 09,00 alle ore 12,00.
Ottenuto il beneficio, è fatto obbligo al richiedente di comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione che si
verifichi nelle condizioni dichiarate nella domanda.
Dalla Residenza Municipale, li 10/06/2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA
N° 1 AMMINISTRATIVA

(Giuseppe FURCHÌ)

