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ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO CON 3 O PIU’ 
MINORI (L. 448/98) - ANNO 2021  

 
Ultimo aggiornamento: 03/03/2021 

 
Cos’è? 
 
L'assegno al nucleo familiare numeroso (con 3 o più figli minori) concesso dal 
Comune e pagato da INPS è pari a complessivi € 1.886,82 (invariato rispetto 
all’anno 2020) - assegno mensile € 145,14 per 13 mensilità - per l'anno 2021. 
Tale importo viene aggiornato di anno in anno dal Ministero. 
 
Requisiti del richiedente: 
 
essere cittadina/o italiano; 
 
oppure  rientrare in almeno una delle seguenti casistiche  da documentare a cura del/la 
richiedente:  

• essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;  
• essere familiare di cittadini dell'Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di 

soggiorno di lungo periodo o permanente;  
• essere titolare di permesso di soggiorno in qualità di rifugiato politico (o superstite di 

rifugiati politici);  
• essere titolare di protezione sussidiaria;  
• essere cittadini/lavoratori o familiare con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o 

turca;  
• essere titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o essere 

familiare di titolare di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad 
eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. 40/2014;  

• aver soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea o essere 
familiare o superstite di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri 
dell'Unione Europea;  

• essere apolide o familiare/superstite di apolide; 
• essere rifugiati politici, o familiare/superstite di rifugiati politici. 

Il/La richiedente deve inoltre:  

• essere residente a Vanzaghello al momento della domanda;  
• avere almeno 3 figli di età inferiore ad anni 18 al momento della domanda (per figli si 

intendono quelli naturali, adottivi o in affido preadottivo);  
• avere un valore ISEE del nucleo familiare richiedente inferiore o pari a € 8.788,99. 

Attenzione!  Le domande devono essere presentate con attestazione ISEE predisposta ai 
sensi del DPCM 159/2013; è pertanto necessario richiedere espressamente un ISEE per 
prestazioni agevolate relative a minorenni (ISE Minori), qualora si rientri nelle casistiche 
previste dalla legge per questa tipologia. 
Modalità di erogazione: 



l’assegno per un importo massimo di € 145,14 mensili sarà riconosciuto per 13 mensilità (importo 
annuo € 1.886,82) a decorrere dal momento in cui la condizione si è verificata e verrà erogato 
direttamente dall’INPS al richiedente. 
Il pagamento avviene con scadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dal comune 
almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. 

 
 
Scadenza: il termine di presentazione delle domande per l’anno 2021 scade il 
31/01/2022. Per quei nuclei che, nel corso dell'anno 2021 sono destinati a perdere il 

requisito della presenza dei tre figli minori nella famiglia anagrafica, il tempo utile per la 
presentazione della domanda è limitato al periodo di permanenza di tutti i requisiti e quindi prima del 
compimento del 18° anno di età del minore 
 
 
Nota: 
• 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 deve fare riferimento al 

periodo nel quale il figlio era minorenne; in tal caso l’assegno, se dovuto, è riconosciuto per il 
periodo 1 gennaio alla data di compimento della maggiore età. 

• Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione nel suo nucleo 
familiare dopo la presentazione della domanda così come il cambio di residenza. 

 
 
Documentazione e presentazione della domanda: 
• La domanda deve essere compilata su apposito modulo completo e firmato con allegata la 
documentazione richiesta e trasmessa all’Ufficio Servizi Sociali – con e-mail all’indirizzo: 

serviziallapersona@comune.vanzaghello.mi.it oppure info@comune.vanzaghello.mi.it,  

 

• modulo di domanda debitamente compilato e firmato;  
• copia leggibile del titolo di soggiorno;  
• copia leggibile del documento di identità;  
• attestazione ISEE predisposta ai sensi della normativa vigente. 

Per verificare il corretto inoltro controllare che l’Ufficio trasmetta l’avvenuta ricezione della 
domanda e dei documenti. 

Come sarà comunicato l'esito della domanda  
 
L'esito della domanda sarà comunicato alle richiedenti a mezzo comunicazione inviata per 
posta pertanto è necessario segnalare all'Ufficio Servizi Sociali eventuali variazioni di 
indirizzo intercorse successivamente alla presentazione della domanda oppure tramite e-
mail indicata nella domanda. 
 
Normativa 
 
Nuovo ISE: DPCM 159/2013 
Nuove soglie ISEE per l'accesso e importo assegno: GU n. 36 del 13/02/2018 
Assegno nucleo famigliare: L448/98 artt. 65  
Autocertificazioni: DPR 445/2000 
 
 
La modulistica è presente anche sul sito internet del Comune: www.comune.vanzaghello.mi.it 
 

 


