Assegno mensile per il nucleo familiare (art. 65 L. 449/1999)

L’assegno per il nucleo familiare è un contributo concesso dal Comune tramite l’Inps a
favore dei nuclei familiari, con almeno tre figli minorenni, il cui valore ISEE non superi
determinati valori.
Requisiti per accedere
Per ottenere l'assegno del Comune per il nucleo familiare con almeno tre figli minori è
necessario:
1. essere residenti nel Comune di Cormons;
2. avere tre figli di età inferiore ai 18 anni: per figli si intendono quelli naturali, adottivi o in
affido preadottivo;
3. avere un valore ISEE del nucleo famigliare inferiore a € 8.788,99 per l’anno 2020;
4. essere cittadino italiano o comunitario o appartenente a Pesi Terzi in qualità di cittadino:
- titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- familiare di cittadini italiani, dell’Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente;
- rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
- titolare della protezione sussidiaria;
- cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e i suoi familiari;
- titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad
eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014;
- che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti;
- apolide, i suoi familiari e superstiti.
Importo dell'assegno
Per l’anno 2020, l’importo dell’assegno, se spettante in misura intera, è pari a 1.886,82
(corrispondenti a 145,14 euro per 13 mensilità).
Termini per la presentazione della domanda
La domanda va presentata annualmente al Comune di residenza entro il 31 gennaio
dell'anno successivo a quello per il quale si chiede l'assegno (ad esempio, per ottenere
gli assegni relativi all’anno 2020, è necessario presentare la domanda entro il giorno
31/01/2021) e comunque prima che venga a mancare il requisito della presenza dei tre
minori nel nucleo anagrafico. La domanda per l'assegno, redatta su apposito modulo può
essere presentata esclusivamente a mezzo mail da inviare al seguente indirizzo:
comune.cormons@certgov.fvg.it e dovrà essere corredata da tutti gli allegati richiesti
ivi incluso un documento di identità in corso di validità.
E' necessario comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della composizione
e della residenza del proprio nucleo familiare.
Documenti da presentare
Modulo di domanda sottoscritto e compilato in ogni sua parte e i seguenti allegati:

- copia del permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario ;
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- copia della attestazione ISEE.
Termini per l'adozione del provvedimento
Il Comune di Cormons non è competente in merito ai tempi di erogazione dell’assegno. Per
tali informazioni è necessario che l’interessato contatti direttamente la sede INPS di Gorizia.
La richiesta di pagamento, infatti, è trasmessa dal Comune all’INPS di Gorizia il quale
provvederà direttamente alla liquidazione di quanto dovuto.
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