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ASSEGNO PER NUCLEI FAMILIARI CON A CARICO ALMENO TRE MINORI
(art. 65 L. n. 448/1998 e successive modificazioni)

NOTE INFORMATIVE
Descrizione
L’Assegno per il nucleo familiare è un contributo erogato dall’Inps su disposizione del Comune di
residenza a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minorenni residenti nel Comune di
Selvazzano Dentro, iscritti nella stessa famiglia anagrafica del richiedente e con lo stesso conviventi
per tutto il periodo di erogazione dell’assegno.
ATTENZIONE: dall’ 1 marzo 2022, per effetto dell’istituzione del nuovo Assegno unico e universale
erogato dall’Inps, sono abrogate le disposizioni sull’Assegno ai nuclei familiari con almeno tre minori,
che resta riconosciuto, con riferimento all’anno 2022, esclusivamente per le mensilità di gennaio e di
febbraio.
Requisiti
Per beneficiare del contributo è necessario:
 essere residenti nel Comune di Selvazzano Dentro;
 avere un ISEE in corso di validità inferiore alla soglia di euro 8.955,98
 essere cittadino italiano o comunitario, oppure essere:
 cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno valido e regolare.
Documentazione da presentare
La domanda, valevole per i mesi di gennaio e febbraio 2022, va presentata entro il 31 gennaio 2023 al
Settore Servizi alla Persona, P.zza G. Puchetti, 1 – Sede Municipale – Selvazzano Dentro.
Lo stampato per la compilazione della domanda è disponibile presso il Settore Servizi alla Persona,
oppure scaricabile dal sito internet www.comune.selvazzano-dentro.pd.it (Amministrazione –
Modulistica – Servizi Sociali). La domanda, compilata in ogni sua parte e firmata dal/la richiedente,
può essere invita a mezzo posta, fax (049/8733990) o mail (protocollo@comune.selvazzanodentro.pd.it oppure selvazzanodentro.pd@cert.ip-veneto.net).
Alla domanda vanno uniti in copia:
 documento di riconoscimento del/la richiedente;
 attestazione I.S.E.E. in corso di validità;
 (solo per i cittadini di Paesi terzi) permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE
del richiedente e permessi di soggiorno degli altri componenti il nucleo.
Informazioni
Le persone interessate possono rivolgersi al Responsabile Unità Servizi Sociali (tel. 049/8733930 –
049/8733853, mail: servizi.sociali@comune.selvazzano-dentro.pd.it).
Il Caposettore
F.to Dott.ssa Orietta Valente
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