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SERVIZI ALLE PERSONE
SERVIZI S OCIO-ASSISTENZIALE

E-MAIL- uffi sioassistenza(@cittadisalemi.it
TeL.0924 991 202-203- 308

AWISO PUBBLICO PER L"'"ATTRIBUZIONE DELL' ASSEGNO

PER IL I\UCLEO EAMILIARE ANNO 2022

Visto l'articolo 65 della legge 2311211998 n.448;

Visto l'articolo 50 della legge 1710511999 n.144;
Vista la Legge Finanziaria n. 388 del 2000;

Vista la Direttiva CE n. 109 del 2511112003;

Visto il Decreto del Tribunale di Marsala Proc. n. 160l13 R. Gen. Del 1510212013;

Visto il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche della

famiglia pubblicato sulla Gazzetta Uffrciale Serie Generale n.30 del 0510212022 relativo alla

rivalitaziàne per l'anno 2022 della misura dell'assegno per il nucleo familiare e dei requisiti

economici ai sensi del citato art. 65 comma 4 legge 448198 e dell'art. 80 commi 4 e 11 della Legge

23.12.2000 n.388;

RENDE NOTO:

I cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno, residenti nel

Comune, che intendono richiedere l'assegno per il nucleo familiare per il 2022, possono presentare

,{^mqnr{q Esr'r,rTsrVAMENTE ner i mesi di Gennaio e Febbraio come stabilito dall'articolo 10

i Gennaio e

CITTA ALE,MI
ffiffi$

DIS
SETTORE II

11 diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1o gennaio

mantenimento dei requisiti previsti dalla legge al 28 Febbraio 2022

I1 dirifio cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito

relativo alla composizione del nucleo familiare.

Ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare ai figli adottivi, sono equipatati i
minori adottati ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modifrcazioni e,

ai genitori sono equiparati gli adottanti. Ai medesimi fini, il requisito della composizione del nucleo

fu*iti*" non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figii minori, anche se risultante nella

famiglia anagrafrca del richiedente, sia in affrdamento presso terzi ai sensi dell'art.2 dellacitata

legge n. 184 del 1983.

-
dell'anno 2022 e fino al



Il richiedente, unitamente alla domanda di richiesta assegno allega, pena l'esclusione:
o La dichiarazione sostitutiva unica ( DSU ) di cui all'art.4 comma 1 del Decreto Legislativo

n.109 del 1998 come modificato dal Decreto Legislativo n. 130 del2000;
o Il Modello ISEE in corso di validità;
o La copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
o Autocertifrcazione Stato di famiglia e residenza;
e Coordinate bancarie / postali del richiedente;
La domanda e la documentazione di cui sopra devono essere indirizzate al Comune di SALEMI
settore II SERVIZI alla PERSONA - Ufficio: Servizi Sociali, via ,La Rocca n. 1:

e presentate presso l'ufficio di protocollo generale sito in P.zza Dittatura n. 1:

Uassegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1999, n. 449 e

successive modifiche ed integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2022, se

spettante nella misura intera, è pari a€ 147,90;
per le domande relative a|2012 il valore dell'indicatore della situazione èconomica equivalente (

ISEE) è pari a € 8.955,98;
per i nuclei familiari con diversa composizione, il requisito è riparametrato sulla base della scala di

èquivalenza prevista dal decreto legislativo n. 109/98 - rif. comma l, art.65,legge n. 44811998).

Ai pagamento degli assegni prowede I'INPS attraverso le proprie strutture a compimento maturato;

Le informazioni ed i modelli di domanda e di autocertific azione sono disponibili presso il seguente

Uffrcio Comunale:
o Settore 2" SERVIZIALLAPERSONA-Ufficio Servizi Sociali viaLa Roccan. 1 Responsabile

del Servizio Dott.ssa Giuseppa Benenati- Tel. .0924 991 308- 202 -203

L,Uffrcio prowederà a consegnare la modulistica occorrente oltre che a fornire utili consigli per la

compilazione della stessa.

I dati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs' 3010612003 n. 196.

L,awiso pubblico e il modello di domanda possono essere consultati e scaricati anche dalle pagine

sito del Comune di SALEMI

SALEMI 1ì

L' Istruttore Amministrativo

/ft.(,y '

[l Dirisente j
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