Comune di Abbadia San Salvatore
Provincia di Siena
Viale Roma, 2 - 53021 Abbadia San Salvatore (SI)
Tel. 0577 770001 - Fax 0577 770325
Partita IVA 00221400526

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
Che cos'è
È un contributo economico annuale a sostegno dei nuclei familiari in cui sono presenti almeno tre
figli minori di 18 anni (DPCM 452/2000).
Possono richiedere il contributo i cittadini italiani, comunitari o non-comunitari in possesso del permesso di
soggiorno per lungo periodo (ex-carta di soggiorno), residenti nel Comune di Abbadia San Salvatore e che
convivono con tre o più figli minori che siano figli della persona richiedente, del coniuge o ricevuti in
affidamento pre-adottivo.
L'assegno viene riconosciuto anche ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione
sussidiaria.
Requisiti
A chi è rivolto
I genitori, nello specifico ed a titolo riepilogativo, devono possedere le seguenti caratteristiche:
• Essere residenti nel Comune di Abbadia San Salvatore;
• Avere un nucleo familiare composto da almeno tre figli minori di 18 anni;
• Essere cittadini/e comunitari/e
• Essere cittadini/e extracomunitari/e in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
-Permesso di Soggiorno CE Unico per Lavoro o con Autorizzazione al Lavoro
-Permesso
di
Soggiorno
CE
per
lungosoggiornanti
(ex
Carta
di
Soggiorno)
-Permesso di Soggiorno CE di Protezione Sussidiaria o titolare di Status di Rifugiato Politico
• Per i cittadini/e 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
• Avere una Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE 2020) inferiore o pari ad €
8.788,99;
Come si ottiene
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
Per l'annualità 2020 l'importo complessivo dell'assegno nucleo familiare, quando spettante nella misura
intera, è pari a complessive € 1.886,82 (ovvero € 145,14 per 13 mensilità).
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro il termine perentorio del 31
gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno, pertanto per ottenere gli
assegni relativi all'anno 2020, entro il 31/01/2021.
La validità della richiesta è annuale, quindi:
• la domanda non deve essere presentata una seconda volta nel corso dell'anno;
• le famiglie che hanno ottenuto il contributo per l'anno precedente devono ripresentare la domanda e tutti
i documenti necessari.
La richiesta di assegno per il nucleo familiare numeroso dovrà essere compilata sugli appositi
moduli:
- da ritirare presso l’ufficio Protocollo/URP del comune di Abbadia San Salvatore, previo appuntamento
telefonico - chiamando il numero 0577 7701 - necessario a consentire che la consegna avvenga rispettando i
limiti di accesso presso la sede comunale (un cittadino alla volta), adottando tutte le misure di sicurezza e
prevenzione del contagio da COVID-19 e senza creare assembramenti vietati dalla vigente normativa.
- scaricabilI dal sito www.comune.abbadia.siena.it.

La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:
•

•
•
•

tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.abbadia@postacert.toscana.it;
tramite mail semplice, su indirizzo dedicato comune@comune.abbadia.siena.it e risposta
automatica che vale come ricevuta;
spedita a mezzo lettera raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data riportata sul
timbro dell’Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di
Abbadia San Salvatore Viale Roma n. 2;
a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Abbadia San Salvatore – Viale Roma n. 2 - previo
appuntamento telefonico - chiamando il numero 0577 7701 - necessario a consentire che la
consegna avvenga rispettando i limiti di accesso presso la sede comunale (un cittadino alla volta),
adottando tutte le misure di sicurezza e prevenzione del contagio da COVID-19 e senza creare
assembramenti vietati dalla vigente normativa.

Documenti da presentare
• Modulo di domanda (scaricabile dal sito del Comune e disponibile presso l'URP - Ufficio Relazioni con il
Pubblico – Comune di Abbadia San Salvatore – V.le Roma n.2);
• Fotocopia di un documento di identità valido (carta d'identità, patente guida, passaporto);
• Per cittadini/e comunitari ed extracomunitari/e: certificato di iscrizione anagrafica;
• Per i cittadini/e extracomunitari/e produrre copia di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
-Permesso di Soggiorno CE Unico per Lavoro o con Autorizzazione al Lavoro
-Permesso
di
Soggiorno
CE
per
lungosoggiornanti
(ex
Carta
di
Soggiorno)
-Permesso di Soggiorno CE di Protezione Sussidiaria o titolare di Status di Rifugiato Politico
• Per i cittadini/e 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
• Attestazione ISEE in corso di validità;
• Copia della sentenza di separazione in caso di genitori legalmente separati, anche se non più conviventi
con l'ex coniuge;
Tempi e iter della pratica
Come previsto dal Decreto 201/2011, l'INPS non può effettuare pagamenti in contanti per importi superiori
ad € 1.000,00 e quindi le uniche modalità sono il c/c bancario - c/c postale.
Il calcolo dell'assegno viene effettuato sui mesi effettivi in cui si verifica il requisito di almeno tre figli a carico.
Nel caso in cui questo requisito esista per un periodo inferiore ad un anno, l'importo dell'assegno sarà
riparametrato al numero di mesi durante i quali nel nucleo sono stati presenti tre figli minori.
A chi rivolgersi
Per informazioni generali
Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP del Comune di Abbadia San Salvatore – numero 0577 770300
Per informazioni specifiche
Ufficio Servizi alla Persona - numero 0577 770312 – 770317 – 770315

