
 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI 

 

AVVISO ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE – ANNO 2021 
 

II Responsabile del Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili rende noto che a partire dal giorno 
2 luglio 2021 e sino al 31 gennaio 2022, si può presentare l’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 2021 (scadenza 31 gennaio 2022). 

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 2021, dei nuclei 
familiari è pari a € 8.788,99 (Circolare INPS n. 36 del 24 febbraio 2021); 

 ai fini della richiesta dell’assegno al nucleo anno 2021, le persone interessate dovranno richiedere 
ai Centri di Assistenza Fiscale la nuova attestazione ISEE 2021, 

 i cittadini in possesso dei requisiti su esposti sono invitati a compilare il modulo e 
predisporre i documenti richiesti per presentare l’istanza, debitamente sottoscritta, all’ufficio 
protocollo dell’ente. 

 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. 

Per le istanze che saranno presentate a Luglio e ad Agosto si darà comunicazione dell’esito 
entro il 30 Settembre 2021, considerate le ferie estive previste sia per gli operatori del CAAF 
convenzionato sia del personale dei servizi sociali. 
 
Le persone interessate, per ulteriori chiarimenti possono contattare telefonicamente il Servizio 
Politiche Sociali, Educative e Giovanili del Comune di Villacidro nella persona di Atzori Stefania 
– Responsabile del Procedimento - telefono 3665714092.  
 
Si allega: 

- modulo di domanda 
- elenco della documentazione da presentare. 

 
Villacidro, 1° luglio 2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Dr. Roberto Spanu 
“Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 
del D. Lgs. 39/93” 


