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ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI 
 

Annualità 2016 
 

 
L’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori è un contributo economico per le famiglie con 3 o più figli 
minorenni. L'importo per l'anno 2016 è pari, nella misura intera, ad € 141,30 mensili per massimo 13 mesi 
(€ 1.836,90 contributo massimo erogabile).  
(Importi determinati con Comunicato del 12 febbraio 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per 
le politiche per la famiglia, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2016, n. 35). 
Per gli anni successivi gli importi saranno aumentati in base all'indice ISTAT.  
 
Il richiedente deve essere  in possesso dei seguenti requisiti: 
• cittadinanza Italiana o di un altro Stato appartenente all’Unione Europea; 
• titolare  di permesso di soggiorno di lungo periodo CE; 
• familiare di uno dei soggetti  suddetti  non avente la cittadinanza di uno stato membro ma titolare del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
• titolare dello status di asilo politico o di protezione sussidiaria;  
 
• residenza anagrafica nel Comune di Rufina;  
 
• presenza di almeno tre figli con età inferiore ai 18 anni con esso residenti; 
 
• indicatore della situazione economica ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 8.555,99: 

 
La domanda deve essere presentata al Comune di Rufina, dai soggetti di cui sopra che siano in possesso di 
un’attestazione ISEE, in corso di validità, che non superi il valore sopraindicati. Per la compilazione della dichiarazione 
DSU e l’ottenimento della relativa attestazione ISEE ci si può rivolgere ad un qualsiasi CAAF autorizzato presente sul 
territorio. La prestazione dei CAAF è gratuita. 
 
Il possesso di una attestazione ISEE, in corso di validità, è indispensabile per poter richiedere il contributo. 
 
La domanda per l’ottenimento del contributo deve essere presentata, al massimo, entro il 31 gennaio dell'anno 
successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno per il nucleo familiare numeroso (ANF) utilizzando l’apposita 
modulistica predisposta dall’Ufficio Servizi Sociali. 
 
Il contributo decorre a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se a tal data il nucleo familiare aveva già tre figli 
minori, altrimenti dalla data della nascita del figlio che determina il verificarsi del requisito dei tre figli.  
 
Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito del valore dell’indicatore I.S.E.E. 
oppure dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del 
nucleo. 
 
L’INPS provvede al pagamento dell’assegno con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) per i 
dati ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. 
Il richiedente deve indicare sulla domanda la modalità di pagamento. L'assegno non costituisce un reddito ai fini fiscali e 
previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall'INPS. 
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Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet dell’INPS: www.inps.it/ selezionando in sequenza 
“Informazioni” - “Prestazioni a sostegno del reddito” – “Assegno per il nucleo familiare dei Comuni”. 
 
Per informazioni e ritiro della modulistica:  
U.O. Servizi Educativi, Culturali e Sociali (055 8396537-533) 
Via Piave 5, 50068 – RUFINA 
 
 
Distinti saluti.                                                                                                   L’Ufficio Servizi Sociali 
 
 
 
 


