
        C O MUN E DI  S A N  C O S T ANZO  
         (Provincia di Pesaro e Urbino) 

         Settore Servizi Sociali e Servizi al Cittadino 
 

 

 

AVVISO 

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 
CON ALMENO TRE FIGLI - ANNO 2021 

 (ART. 74 D.Lgs 151/2001 già art. 66 L. n. 448/1998 e s.m.i)  
Come pubblicato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della 

Famiglia (Gazzetta ufficiale n. 36 del 12/02/2021), la misura e i requisiti economici dell' Assegno Nucleo 
Familiare numeroso 

per l'anno 2021, rimangono  invariati. 

 

L’assegno per il nucleo familiare è un contributo concesso dal Comune di S.Costanzo ed erogato 
dall’INPS a favore dei nuclei familiari residenti, con almeno tre figli minori, anche adottivi. 

 

L’importo del contributo, se spettante nella misura intera, è pari ad € 145,14= mensili (per  13 
mensilità)  per una somma complessiva di € 1.886,82=. 

 

La domanda per ottenere tale beneficio, per l’anno 2021, deve essere presentata, a pena decadenza, 
entro e non oltre il 31 gennaio 2022. 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2021 l’assegno per il nucleo familiare con tre figli minori è concesso alle 
famiglie che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) uguale o 
inferiore ad € 8.788,99=. 

Requisiti: 

 Essere residenti nel Comune di S. Costanzo (PU); 

 Essere cittadino italiano o comunitario o cittadino extracomunitario 
soggiornante di lungo periodo; 

 Avere un nucleo familiare con almeno tre figli minori; 

Essere in possesso di un valore ISEE pari o inferiore ad € 8.788,99=. 

Documentazione da presentare: 

 Attestazione ISEE comprensiva di DSU ( Dichiarazione Sostitutiva Unica) 
rilasciata ai sensi del DPCM n. 159/2013; 

 Copia documento di riconoscimento; 

 Per gli extra comunitari permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo 
periodo. 

 

La domanda, compilata in ogni sua parte e firmata, dovrà essere restituita,  insieme alla 
documentazione richiesta, tramite posta elettronica al seguente indirizzo:  

protocollo@comune.san-costanzo.pu.it 

mailto:protocollo@comune.san-costanzo.pu.it

