
Assegno per il nucleo familiare con tre figli 
minori

Che cos’è l’Assegno per il nucleo?

Un assegno, concesso dal Comune ma pagato dall’INPS, per le famiglie con almeno tre
figli minori e che hanno patrimoni e redditi limitati.

L’assegno  è  concesso  dal  Comune  ed  è  pagato  dall’INPS  con  due  rate  semestrali
posticipate ciascuna con l’importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei
dati trasmessi dal Comune.

L’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con
analoghe prestazioni erogate dagli Enti locali e dall’Inps.

Normativa

 Legge n. 448 del 23/12/1998 art. 65 e successiva modificazione
 Decreto Ministeriale 15 luglio 1999 n. 306
 D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001
 Decreto Ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452

 Decreto Ministeriale 25 maggio 2001 n. 337
 Provvedimento del Direttore della SDS Pisana n. 147 del 14/12/2015 con cui sono

stati  ritenuti  ammissibili  alla  procedura  di  “riconoscimento  assegno  al  nucleo
familiare” i cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno rilasciato per
motivo di “assistenza minori” o motivi familiari”

 Circolare INPS n. 36 del 24/02/2021 (rivalutazione per l'anno 2021 della misura
degli assegni e dei requisiti economici)

Chi ha diritto all’Assegno per il nucleo

L'assegno per i nuclei familiari numerosi può essere richiesto dai genitori:

 residenti nel Comune,
 con almeno tre figli, minori di anni 18 nella propria famiglia anagrafica,
 cittadini italiani e comunitari,
 cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
 stranieri titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria,
 cittadini  di  paesi  terzi  titolari  di  permesso  di  soggiorno  rilasciato  per  motivo  di
“assistenza  minori”  o  motivi  familiari”  nella  condizione  di  lavoratore  o  iscritto
all'ufficio di collocamento come disoccupato,

 per nuclei  familiari  con cinque componenti,  (di cui 3 figli  minori),  con un valore
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) calcolato ai
sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, non superiore a un valore che per il 2021 è fissato



in  €  8.788,99. Il requisito della situazione economica deve essere posseduto al
momento della presentazione della domanda.

A quanto ammonta l’Assegno per il nucleo

L’assegno spetta dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano i requisiti richiesti oppure dal
1° giorno del mese in cui si verifica il requisito della presenza dei tre figli minori.

Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito
del valore dell’ISEE o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la
presenza dei tre figli minori.

Per il  2021 l'importo dell'assegno, se spettante nella misura intera, è pari a € 145,14
per tredici mensilità, per un importo complessivo annuo di € 1.886,82.

L’importo ed i requisiti economici sono rivalutati annualmente sulla base della variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Come richiedere l’Assegno per il nucleo

La domanda per l’anno 2021 può essere presentata fino al 31 gennaio 2022.

Deve essere utilizzato il modello predisposto del Comune.

Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione ISE / ISEE il
cittadino  può  rivolgersi  ad  un  Caaf  -  Centro  Servizi  -  convenzionato,  prenotando
telefonicamente. Il servizio è gratuito.

Documentazione da presentare

I documenti da presentare sono
 Modulo di domanda
 Attestazione I.S.E. / I.S.E.E. in corso di validità
 Fotocopia di un documento di identità del dichiarante
 Per i cittadini extra comunitari: carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per

soggiornanti  di  lungo  periodo  oppure  permesso  di  soggiorno  ed  attestazione
condizione di lavoratore o iscrizione all'ufficio di collocamento come disoccupato.

L’INPS provvederà al pagamento dell’assegno con accredito nel conto bancario o postale 
indicato nella domanda

Ulteriori informazioni

Il diritto all’assegno decorre dal 1° giorno del mese in cui si è verificato il requisito della
presenza di tre figli minori e cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene
a  mancare.  I  requisiti  previsti  per  richiedere  l'assegno  devono  essere  posseduti  dal
richiedente al momento della presentazione della domanda medesima.

Quindi se il terzo figlio nasce ad esempio il 15 maggio 2021, il genitore beneficiario ha
diritto all’assegno dal 1° maggio 2021; mentre se uno dei tre figli diventa maggiorenne il



15 maggio  2021 il  genitore  beneficiario  riceverà  l’assegno  relativo  al  periodo  dal  1°
gennaio 2021 fino al 31 maggio 2021.

I  soggetti  che  presentano  la  domanda  nel  mese  di  gennaio  dell'anno
successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno  devono fare riferimento ai
requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente. 

Il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se uno
dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in
affidamento presso terzi.

Quando, nel corso del procedimento di concessione o di erogazione del beneficio, è stato
accertata  l’irreperibilità  del  richiedente,  ovvero  quando  risulta  agli  atti  del
procedimento  che  il  richiedente  è  stato  escluso  dall’esercizio  della  potestà
genitoriale  anche su uno solo dei tre figli  minori  o nei suoi confronti sono stati
adottati i provvedimenti di cui all’art. 333 del codice civile  in caso di condotta
pregiudizievole del genitore nei confronti dei figli, il Comune, al fine di assicurare l’utilizzo
dell’assegno in favore del nucleo familiare e in particolare dei minori, può provvedere in
via alternativa alla  concessione dell’assegno, che al richiedente medesimo sarebbe
spettato,  in favore di un altro componente della famiglia anagrafica in cui si
trovano  i  tre  minori,  dichiarando  il  richiedente  medesimo  decaduto  dal  beneficio
eventualmente già concesso.

Nel  caso  in  cui  il  genitore  avente  diritto  sia  deceduto  prima  dell’erogazione  del
beneficio, l’assegno, che a lui sarebbe spettato fino al mese in cui è avvenuto il decesso,
può essere concesso,  su domanda, all’altro genitore  dei tre minori componente la
medesima  famiglia  anagrafica  del  genitore  deceduto,  ovvero,  in  caso  di  assenza
dell’altro  genitore  nella  stessa  famiglia  anagrafica,  ad  un  altro  componente  la
famiglia anagrafica nella quale si trovano i tre minori.

Link utili (per ulteriori informazioni)

INPS  http://www.inps.it 

Uffici comunali a cui rivolgersi

Servizi al cittadino, Ufficio Sociale
Responsabile del Servizio: Elena Santoro
Responsabile del Procedimento: Marina Gorreri - Tel. 050 634733

Modulistica

Domanda per la richiesta dell’Assegno per il nucleo familiare

http://www.inps.it/
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