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COMUNE DI VILLACIDRO
Servizio Socio-Assistenziale

II Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale rende noto che a partire dal giorno
4 luglio 2018 e sino al 31 gennaio 2019, si può contattare l’ufficio dei servizi sociali, per
fissare l’appuntamento per presentare istanza per la concessione dell’assegno al nucleo
familiare con tre figli minori di cui all’art. 65 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, per
l’anno 2018 (scadenza 31 gennaio 2019).
I REQUISITI PER ESSERE AMMESSI AI BENEFICI SONO:
•

Essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato (art. 80, comma
5, della legge n. 388/00);

•

nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli
propri e sui quali esercita la potestà genitoriale. Ai figli minori del richiedente sono equiparati
i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre
minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera
soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del
richiedente, sia in affidamento presso i terzi ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184 del
1983;

•

valore indicatore della Situazione Economica Equivalente per l’assegno per l’anno 2018, dei
nuclei familiari è pari a € 8.650,11,

•

a seguito del Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e del
Decreto Ministeriale 7 novembre 2014 che ha approvato il nuovo modello tipo della
dichiarazione sostitutiva unica (DSU), a partire dal 1° gennaio 2015 entra in vigore il nuovo
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)e pertanto ai fini della richiesta
dell’assegno al nucleo anno 2018, le persone interessate dovranno recarsi presso i Centri di
Assistenza Fiscale per la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica, relativa all’anno 2018,

•

i cittadini in possesso dei requisiti su esposti sono invitati a FISSARE TELEFONICAMENTE
UN APPUNTAMENTO (chiamare dopo che si è in possesso della nuova certificazione I.S.E.E.)
per il giorno in cui è presente in sede l’operatore CAAF incaricato presso la nostra sede in
Via Repubblica (presso Comunità Alloggio per anziani) per presentare l’istanza,

•

qualora il numero delle prenotazioni ecceda la disponibilità, verrà
telefonicamente un appuntamento per un mercoledì mattina successivo,

•

si comunica che per l’erogazione dell’assegno al nucleo dall’Inps, è necessario allegare alla
documentazione richiesta, anche la copia fotostatica del CODICE IBAN (obbligatorio),
relativo ad un c/c bancario o postale o carta con codice IBAN intestati alla persona
richiedente l’assegno al nucleo.

concordato

Le persone interessate sono invitate a contattare telefonicamente il Servizio SocioAssistenziale del Comune di Villacidro nella persona di Atzori Stefania – Responsabile del
Procedimento, (telefono 070932269, 07093442281 o 07093442272) per fissare
l’appuntamento, per ricevere informazioni dettagliate circa i criteri di ammissibilità.

Si allega prospetto della documentazione da presentare.
Villacidro, 4 luglio 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Roberto Spanu

DOCUMENTI PER ISEE
ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DEL CODICE IBAN RELATIVO
AL C/C/ BANCARIO O POSTALE o Carta prepagata con codice IBAN,
INTESTATO AL RICHIEDENTE PER L’ACCREDITO DELL’ASSEGNO

1) FOTOCOPIA
DEL DOCUMENTO
RICHIEDENTE IN CORSO DI VALIDITA’

D’IDENTITA’

DEL

2) CODICI FISCALI DI TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO
FAMILIARE
3) NUOVA ATTESTAZIONE I.S.E.E. (INDICATORE DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE), AI SENSI DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5
DICEMBRE 2013 N. 159 E DEL DECRETO MINISTERIALE 7
NOVEMBRE 2014, RILASCIATA NEL 2018
4) FOTOCOPIA DEL CODICE IBAN RELATIVO AL C/C
BANCARIO O POSTALE INTESTATO ALLA PERSONA
RICHIEDENTE PER L’ACCREDITO DELL’ASSEGNO AL NUCLEO
DA PARTE DELL’INPS

