Comune di Mode na
Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'integrazione
Servizio Sociale Territoriale

In attuazione della Legge 448/1998, DM 452/2000 e successive modifiche, l'Amministrazione
Comunale prosegue la raccolta, per l'anno 2018, delle domande per gli assegni ai nuclei familiari con
almeno tre figli minori.

ANNO 2019
ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
Valutazione anno 2019: se spettante nella misura intera, è pari a € 144,42 mensili per 13 mensilità, per
complessivi € 1.877,46 in base all’indicatore della situazione economica equivalente.
REQUISITI DEL RICHIEDENTE:



cittadinanza italiana o comunitaria
cittadinanza non comunitaria ma in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo
 cittadinanza non comunitaria ma in possesso della “carta di soggiorno per i familiari del cittadino
comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea”
 cittadinanza non comunitaria ma in possesso della “carta di soggiorno permanente per i familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”
 status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria
 altro tipo di permesso valido ai sensi dell'art. 41 T.U. Immigrazione, di durata non inferiore ad un
anno, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 15/04/2014
 residenza anagrafica nel Comune di Modena
 presenza di almeno tre figli con età inferiore ai 18 anni con esso residenti
 attestazione dell'indicatore della situazione economica ISEE per l'anno 2019 non superiore a
€ 8.745,26 calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità
di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”
ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate rilasciato dai CAAF autorizzati. La prestazione dei
CAAF è gratuita. L'ISEE deve riportare tutti i componenti del nucleo come da stato anagrafico, fatto salvo
quanto quanto stabilito dall'art.3 del D.P.C.M. Si precisa che nel caso di famiglie con genitori non coniugati
e non conviventi, deve essere presentato l'ISEE minori così come indicato nell'art. 7 del D.P.C.M. In
prossimità della scadenza del termine del 31/01/2020, qualora il richiedente non abbia ancora ricevuto
dall'INPS l'attestazione ISEE, può ugualmente presentare la domanda accompagnandola con la ricevuta di
avvenuta presentazione della DSU.
Ai fini dell'accertamento del requisito per il mantenimento dell'assegno al nucleo, al valore
dell'ISEE è sottratto l'ammontare dello stesso trattamento percepito dal beneficiario nel secondo
anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di
equivalenza così come previsto dall'art. 4 comma 5 del citato D.P.C.M. 159/2013.
I requisiti indicati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda

Il Comune si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese e richiama l'attenzione sulle
responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000 che
prevedono la decadenza dai benefici e l'obbligo di denuncia all'autorità competente

IMPORTANTE
A seguito del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che impone alla
pubblica Amministrazione il divieto di pagamento di somme in contanti oltre i 1.000,00 Euro, le somme
spettanti potranno essere erogate solo su c/c bancario o postale o su libretto postale o bancario con IBAN
associato. E’ quindi obbligatorio indicare sulla domanda le coordinate bancarie (IBAN) e allegare la copia
del codice IBAN. L'IBAN deve essere necessariamente intestato o cointestato al richiedente del beneficio.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio 2020.
Le domande possono essere presentate:


presso il Centro per le famiglie - Ufficio Pacchetto Famiglie – P.zza Redecocca 1 –
solo su appuntamento.




via mail all’indirizzo: centro.famiglie@comune.modena.it
via fax al numero: 059 2033338

In entrambi i casi occorre allegare il modulo di domanda debitamente compilato in tutte le sue parti
e firmato dal richiedente, nonché il documento di riconoscimento del firmatario e tutti i documenti
necessari al corretto ricevimento della domanda.
IMPORTANTE: si declina fin da ora ogni responsabilità per documenti non leggibili.
La modulistica e l'elenco dei documenti da allegare è disponibile sul sito
www.comune.modena.it/genitori-a-modena
Per informazioni e prenotazioni di appuntamenti:
Sportello Informafamiglie - P.zza Redecocca 1
- aperto al pubblico il Lunedì e il Giovedì, ore 8.30 -13.00 e 14.30 – 18.00 - tel. 059/2033614
- on line al link:
http://prenotazionerisorse.comune.modena.it/prenotazionerisorse/ufficio_pacchetto_famiglie.jsp#

Il trattamento dei dati personali si svolgerà nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 in materia
di “Protezione dei dati personali”.

Dalla residenza municipale,

aprile 2019

La Dirigente Responsabile
del Servizio Sociale Territoriale
Dott.ssa Giulia Paltrinieri

