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NOTE INFORMATIVE 
SULL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 3 FIGLI MINORI ANNO 2016 

(Legge 448/98) 
 
 

COS’ E’ L’  ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 3 MINORI 

 

E’ una misura di sostegno economico a favore delle famiglie numerose nelle quali vi siano almeno 3 figli 
minori che decorre dal 1° gennaio 2016. 
 
CHI HA DIRITTO ALL’ ASSEGNO 

 

I cittadini italiani e dell'Unione europea, i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, 
nonché i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente residenti che abbiano nella propria famiglia anagrafica  
almeno tre figli minori di anni 18, che siano propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento 
preadottivo, e con una modesta situazione economica possono richiedere un assegno mensile 
dell’importo massimo di € 141,30  per 13 mensilità. 
 
Per avere diritto all’assegno è necessario: 
 
- avere almeno 3 figli minorenni, propri o del coniuge o in affidamento adottivo o preadottivo; 
- che i minori appartengano al proprio nucleo anagrafico; 
- esercitare regolarmente la potesta' genitoriale sui minori e che essi non siano in affidamento presso 

terzi (ai sensi della Legge n. 184 del 1983) 
- avere l’ indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE valido)  fino a 

€8.555,99. 
 
Per lo stesso nucleo si può ricevere un solo assegno. 
Nella domanda andrà dichiarato il periodo per il quale nel nucleo vi sono 3 figli minori. La domanda, per 
l’anno 2016, dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2017. 
 
A CHI BISOGNA FARE DOMANDA 
 
La domanda va inoltrata presso il Comune di residenza del nucleo familiare compilando apposito 
modulo 

PAGAMENTO DELL’  ASSEGNO 

 
L’assegno viene assegnato dall’Unione Comuni Pianura Reggiana Servizio Sociale Integrato,  per conto 
dei Comuni del Distretto ed è corrisposto dall’INPS in due rate semestrali . 
 
CONTROLLI 
 
I Comuni effettueranno controlli sulla composizione del nucleo e sulla situazione economica, anche 
rivolgendosi al Ministero delle Finanze: la Guardia di Finanza potrà verificare il patrimonio mobiliare 
presso i gestori (banche, posta, ecc.). 
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SANZIONI 
 
Verificata la falsità delle dichiarazioni, oltre alle conseguenze penali a carico del richiedente, gli assegni 
non saranno concessi e, se concessi, saranno revocati e si dovranno restituire le somme indebitamente 
percepite. 

 


