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Area  1– Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Promozione Culturale e Sportiva  
Servizio Strutture Residenziali e Progetti Obiettivo 

AVVISO 

 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2014 

Si informa la cittadinanza che l’art. 65, comma 4, della Legge 23 dicembre 1998 n° 448 e 

successive modifiche e integrazioni, prevede la concessione di un assegno in favore dei nuclei 

familiari  con almeno tre figli minori. Per avere diritto all’assegno il nucleo familiare deve essere 

composto da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano 

soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 

che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 65, comma 1 

della L.448/98 come modificato dall’art.13 della L.97/2013), ovvero cittadini stranieri in possesso 

dello status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria (art.27 del D.Lgs 19 novembre 2007, 

n.251. 

Considerato che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 42 del 20 

febbraio 2014, l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da 

applicarsi per l'anno 2014 ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 

(assegno al nucleo familiare numeroso) e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 

(assegno di maternità), che è pari al 1,1 per cento (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 14 gennaio 

2014), pertanto: 

- per l’anno 2014, il valore dell’ISE (indicatore della situazione economica) di cui al decreto 

31 marzo 1998, n.109, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque persone, è pari 

a € 25.384,91, l’importo dell’assegno se spettante nella misura intera è pari a € 141,02 

mensili per tredici mensilità, importo annuale € 1.833,26 (per nuclei familiari con diversa 

composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza 

prevista dal decreto legislativo n. 109/98 - rif. comma 1, art. 65, legge n. 448/1998). Per 

avere diritto al beneficio è necessario presentare domanda all’Ufficio Protocollo del 

Comune entro il 31 gennaio 2015, utilizzando l’apposito modulo, allegando la dichiarazione 

sostitutiva unica e l’attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). 

 

Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi all’Ufficio Amministrativo dell’Area 1 Politiche 

Sociali Pubblica Istruzione, Promozione Culturale e Sportiva,  tel. 070/8592310-311. 
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