
 
 
 
 
Comune di Poggiomarino 

Città Metropolitana di Napoli 
Settore Attività Sociali 

AVVISO 
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ANNO 2020 

 

L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e ss.mm. ii. ha introdotto la concessione da parte dei Comuni 
e la relativa erogazione da parte dell’INPS di un assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori. Ai 
figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo 
nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo e con lui conviventi. 
La domanda può essere presentata al comune di residenza da uno dei genitori. 
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve possedere i seguenti requisiti: 
1) Essere residente nel comune di Poggiomarino con almeno tre figli minori o adottivi o in affidamento 

preadottivo; 
2) Essere  

-cittadino italiano o di uno stato membro appartenente all’Unione Europea; 
-cittadino di Paesi terzi titolare di permesso di soggiorno CE soggiornante di lungo periodo in corso 
di validità; 
-familiare di cittadino italiano, dell’Unione Europea o di cittadino soggiornante di lungo periodo, 
non avente la cittadinanza di uno stato Membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanete (art.13 legge n. 97 del 6/8/2013; 
-cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno con lo status di rifugiato politico o di protezione 
sussidiaria o un suo familiare o superstite (art. 27 del D.Lgs 19 novembre 2007 n. 251); 
-cittadino di Paesi terzi ammesso in Italia a fini diversi dell’attività lavorativa a norma del diritto 
dell’UE, al quale è consentito lavorare e che è in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del 
Regolamento CE n. 1030/2002 (art. 12 comma 1 della Direttiva 2011/98/UE); 

3) Avere l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per prestazioni agevolate rivolte 
a minorenni o a famiglie con minorenni, calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM 159/2013, non 
superiore ad € 8.788,99 (Reso noto con Decreto del Dipartimento della famiglia pubblicato in G.U.   
18/02/2020); 

Il richiedente deve presentare la domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Comune di 

Poggiomarino e scaricabile dal sito istituzionale www.comune.poggiomarino.na.it o ritirabile presso il 
Settore Attività Sociali del Comune sito in Via 25 Aprile Centro Civico Polivalente. 
La domanda, contenente gli elementi necessari alla verifica dei requisiti compilata in ogni sua parte, 
sottoscritta e con allegata copia dei documenti indicati e copia del documento d’identità valido, deve 
essere presentata all’Ufficio Protocollo Generale del Comune oppure a mezzo pec al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it entro il termine del 31 gennaio 2021.  
Il beneficio avrà decorrenza dal   1° gennaio dell’anno in corso oppure dal giorno del mese in cui matura 
il requisito relativo alla composizione del nucleo (almeno tre figli minori) se l’evento si è verificato nel 
corso dell’anno. 
L’assegno è concesso dal Comune ma è l’INPS che provvede al pagamento dell’assegno che è 
annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT. Per l’anno 2020 l’importo, se 
spettante nella misura intera è pari ad € 145,14 mensili (per 13 mensilità) pari ad € 1.886,82. 
Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il beneficio sarà revocato 
e saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 76 del DPR 445/2000. 

 
Poggiomarino      19/05/2020                                                                   
                                                                                                     Il Responsabile del Settore 
                                                                                                      Dott.ssa Antonietta DE ROSA 
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