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Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori -Anno 2021 

SI RENDE NOTO 
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Che la concessione dell'assegno ai sensi dell' ex art. 65 L.448/98, per il nucleo 
familiare composto da almeno tre figli minori avverrà secondo i _seguenti, 

REQUISITI 
Il nucleo familiare deve essere composto da cittadini italiani, comunitari o 
extracomunitari residenti in questo Comune, in cui siano presenti, n.ella famiglia 
anagrafica, almeno tre figli minorenni nel corso del 2021. La domanda di 
assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori può essere formulata 
anche dopo il compimento dei 18 anni di uno dei tre 
figli, purchè presentata entro il 31.1.2022. 

L'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto, per l'anno 2021, 
è pari, nella misura intera a€. 145,14 mensili e per 13 mensilità,(€ 1886,82 annui) 
con reddito dichiarato NON SUPERIORE AD UN VALORE ISEE pari ad €. 
8.788,99; 
Per le domande relative al medesimo anno il valore dell'indicatore della situazione 
economica equivalente{ISEE) è pari quindi ad€. 8.788,99; 

AVVERTENZE 

Scadenza della presentazione della domanda per l'anno 2021 è il 31 gennaio 2022 
(termine perentorio). 

Possono presentare nuova domanda anche coloro che hanno già usufruito del 
beneficio per l'anno 2020 e sempre che ricorrono i requisiti di cui innanzi. 

• Il modulo della domanda è disponibile presso ciascun CAF convenzionato che 
curerà tutto l'iter per il rilascio dell'attestazione ISE/ISEE, per la 
presentazione della richiesta al Comune nonché la trasmissione dei dati on line 
all'INPS ; 

• I CAAF convenzionati con il Comune sono: 
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CGIL - Piazza F .Ili Lumiere - n. 1 - 1° piano - interno 8. 
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Salerno Agriservice s.r.l.- Piazza F.lli Lumiere n. 1 -11° piano- int. 22 
UNSIC s.r .I. - SA 46 - Via Vignadonica , n 36 
UNSIC s.r .I. - SA 30 Via Giulietta Masina, n. 26 
CONF.A.S.I. s.r.l. - Via Vignadonica, n. 33 
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PER INFORMAZIONI I CITTADINI POTRANNO RIVOLGERSI ALL' 
L'UFFICIO POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI DEL COMUNE: telefono 
089/9828730 - 089/9828749. 

Giffoni V alle Piana , li 10/05/202~ 

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
- MARIA C'ELENTANO -
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