
CHE COS'E' 
Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verifica la 
presenza, all'interno della famiglia anagrafica del richiedente, di tre almeno figli minori, salvo che il 
requisito, si sia verificato successivamente: in questo caso il diritto decorre dal 1° giorno del mese  
in cui il requisito si è verificato. 
Il diritto cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito 
relativo alla composizione del nucleo familiare, oppure dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a 
mancare il requisito relativo al valore dell'indicatore della situazione economica. 
 
 
MODALITA' 
Per ricevere l'assegno il/la richiedente deve possedere i seguenti requisiti: 
 

- cittadinanza italiana o comunitaria; 
- residenza nel Comune di Arquata Scrivia; 
- tre o più figli minorenni che siano figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento 

preadottivo. 
 
Il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se uno dei tre figli 
minori, che risulti nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi. 
Se i genitori sono residenti in comuni diversi, la domanda deve essere presentata dal genitore che 
ha nel proprio stato di famiglia i figli minorenni. 
Se nel corso dell'anno uno dei figli diventa maggiorenne la domanda dovrà fare riferimento al 
periodo nel quale il figlio era minorenne: in questo caso l'assegno, se dovuto, sarà riconosciuto per 
il periodo dal 1° gennaio fino al compimento della maggiore età. 
Il nucleo familiare del/della richiedente non deve disporre di risorse economiche superiori ad una 
soglia ISE che varia annualmente. 
Il requisito della situazione economica del nucleo familiare deve essere posseduto al momento 
della domanda, tenendo presente la composizione dell'intero nucleo familiare. 
 
Presentazione domande 
Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si 
richiede il contributo. 
 
Modalità di presentazione della domanda 
La situazione economica del nucleo familiare si documenta presentando, insieme alla domanda 
per l'assegno, una dichiarazione sostitutiva, nella quale si precisa, sotto la propria responsabilità, 
anche penale: 
 

- la composizione della famiglia anagrafica; 
- i redditi e il patrimonio mobiliare e immobiliare di tutti i componenti del nucleo familiare 

riferiti all'anno precedente; 
- l'eventuale presenza all'interno del nucleo familiare di soggetti con handicap grave o 

invalidità superiore al 66%; 
- i soggetti che gestiscono il patrimonio mobiliare dei componenti del nucleo (BOT, depositi 

bancari e/o postali, polizze vita stipulate da più di 5 anni). 
 
 
 
 



Controlli 
Il Comune di Arquata Scrivia effettuerà controlli sulla composizione del nucleo e sulla situazione 
economica con la collaborazione diretta o indiretta del Ministero delle Finanze; la Guardia di 
Finanza potrà verificare il patrimonio mobiliare presso i gestori. Verificata la falsità delle 
dichiarazioni, oltre alle conseguenze penali a carico di chi ha dichiarato il falso, gli assegni non 
saranno concessi e, se concessi, saranno revocati e si dovranno restituire le somme 
indebitamente percepite. 
 
Modalità di pagamento 
Il pagamento sarà effettuato dall'Inps con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati 
trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. 
Il pagamento avverrà tramite accredito su conto corrente bancario occorre indicare codice IBAN. 
Si ricorda che l'assegno per il nucleo familiare è cumulabile con l'assegno di maternità e che 
entrambi non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziali. 
 
 
A CHI RIVOLGERSI 
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - ISTRUZIONE - CULTURA 
Piazza Bertelli, 21   Primo piano 
Tel. 0143/600430 – Fax 0143/600417 
Sito internet: www.comune.arquatascrivia.al.it  
e-mail: politichesociali@comune.arquatascrivia.al.it  
 
Responsabile Servizio: Gandolfo Teresa 
Responsabili procedimento: Bellingeri Barbara, Pisante Anna 
 
ORARIO 
Lunedì  e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 
Lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30 
Sabato dalle 9.00 alle 11.30 
 
 
NORMATIVA 
Art. 65 della Legge n. 448 del 23/12/98 e successive modifiche e integrazioni. 
Art. 14 del D.P.C.M. 21/12/2000, n. 452. 
D.P.C.M. 25/05/2001, n. 337. 


