
C I T T A’ DI  S P I N E A
Città Metropolitana di Venezia

Settore Servizi Sociali

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
CON ALMENO 3 FIGLI MINORI - 2021

CHE COS’ E’ ?
E’ un contributo spettante alle famiglie con almeno tre figli minori di età, naturali o adottati o in
affidamento preadottivo, presenti nel nucleo 
Per l’anno 2021 l’importo dell’assegno, se spettante nella misura intera, è pari ad € 145,14 mensili
per 13 mensilità o per i mesi di spettanza. Tale importo viene rivalutato annualmente in base  alla
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, vedasi per
il 2021 il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche della
Famiglia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12/02/2021.
Il contributo è erogato dall’Inps.

CHI PUO’ RICHIEDERLO?
Per aver diritto all’assegno è necessario:

 Essere residente nel Comune di Spinea

 essere cittadino/a italiano/a o comunitario/a o,  se extracomunitario essere  in possesso di  
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o attestazione status di 
rifugiato politico o di protezione sussidiaria

 essere cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia. Algeria e Turchia e suoi familiari

 essere genitore di tre o più figli minorenni naturali o adottati o in affidamento preadottivo e
che ancorché presenti nella famiglia anagrafica essi non sono in affidamento presso terzi
ovvero in affidamento familiare o residenziale (comunità);

 far parte di un nucleo familiare di risorse economiche, calcolate in base all’Indicatore di
Situazione Economica Equivalente (ISEE) per l’anno 2021 non superiori a € 8.788,89. 

ISEE
Le domande devono essere presentate con l’Attestazione ISEE prevista dal DPCM 159/2013 che
ha modificato le modalità di calcolo e di rilascio del valore ISEE.
A seguito della riforma dell’ISEE l’assegno al nucleo rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito
rivolte  a  minorenni,  pertanto,  in  sede  di  elaborazione  della  DSU  è  necessario  richiedere
espressamente un’ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni.

CHE COSA BISOGNA FARE PER RICHIEDERLO ?
Il modulo di domanda è reperibile presso l’URP- Sportello Comune, l’Ufficio Servizi Sociali e dal
sito Internet del Comune – www.spinea.gov.it/comune 
Consegnare  la  domanda,  debitamente  compilata  e  corredata  dell’Attestazione  ISEE,  fotocopia
documento d’identità e Mod. di attestazione banca/poste, all’URP-Sportello Comune negli orari di
apertura oppure inviata al seguente indirizzo mail: protocollo.comune.spinea.ve@pecveneto.it. 

http://www.spinea.gov.it/comune
mailto:protocollo.comune.spinea.ve@pecveneto.it


QUANDO VA PRESENTATA LA DOMANDA ?
La domanda può essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento

COME E QUANDO VERRA’ EROGATO L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ?
L’assegno viene corrisposto dall’INPS in due semestri 
Il contributo viene accreditato su conto corrente  e pertanto  nella domanda devono essere
fornite le coordinate bancarie (IBAN completo). 
L’assegno non costituisce un reddito ai fini fiscali e previdenziali   
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