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ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI
CON ALMENO TRE FIGLI MINORI - ANNO 2020

Area P.I. Cultura 
Servizi Demografici e Servizi alla Persona

Il Responsabile dell’Area
 Carmine RUSSOMANDO

COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno

Dalla Residenza Municipale, lì 01/10/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Visto l’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e
successive modificazioni;
Visto l’art. 16 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e
successive modificazioni;

RENDE NOTO

La domanda di concessione dell’assegno ai nuclei
familiari con almeno tre figli minori, deve essere
presentata, per l’anno 2020, a pena di decadenza, entro il 
31 GENNAIO 2021.

Sono equiparati ai figli i minori adottati ai sensi dell’art. 44 
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti.

Ai sensi dell’art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 
2000 n. 388, hanno diritto all’assegno i cittadini italiani o 
comunitari residenti nonché i titolari dello status di
rifugiati politici.

Ai sensi dell’art.13 della legge comunitaria n. 97/2013 
hanno diritto alla percezione degli assegni per il nucleo
familiare con almeno tre figli minori anche i cittadini di 
paesi extracomunitari soggiornanti di lungo periodo, 
nonché i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del di-
ritto di soggiorno permanente.

L’assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, 
se spettante per intero, di € 145,14   mensili, ovvero in 
misura ridotta per i casi previsti dall’art. 65, comma 3, 
ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e
successive modificazioni.

Il diritto all’assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° 
Gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni
prescritte dall’articolo 65 della legge n. 448/1998,
salvo che il requisito relativo alla  composizione del nucleo 
familiare, concernente la presenza di almeno tre figli 
minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia
verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre 

dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; 
il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a 
quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla
composizione del nucleo. 
Il valore dell’indicatore della situazione economica
equivalente, per le domande relative all’anno 2019, è pari a 
€ 8.788,99.

La domanda va effettuata su apposito modello predispo-
sto da questo Ente; il modello potrà essere ritirato presso:
- Ufficio Servizi Sociali – Via Manin, 23 Bellizzi, nei giorni
 di lunedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle
 ore 16,00 alle ore 18,30; 
-  Ufficio URP- Via Manin,23 Bellizzi, dal lunedì al venerdì
 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e il lunedì e il giovedì anche
 dalle ore 16,00 alle ore 18,30.
La copia del presente avviso e del modello di domanda 
possono, inoltre, essere scaricati dal sito Internet dell’Ente: 
www.comune.bellizzi.sa.it        

Alla domanda va allegata fotocopia del documento di 
identità in corso di validità.

Saranno effettuati controlli come per legge sulle
domande presentate. Nei casi di falsa dichiarazione sarà 
disposta la decadenza dal beneficio e si procederà alla 
denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2013 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), i dati personali 
forniti nella domanda saranno raccolti ed utilizzati
unicamente per le finalità del presente avviso.
Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di
Bellizzi - Responsabile Area Servizi alla Persona.

Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i, si rende noto che il
Responsabile del Procedimento è il dr. Francesco Pelella.

Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio 
Servizi Sociali negli orari di ufficio e/o ai numeri: 
0828/358010 - 358026.


