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Anno 2021 
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI 

LA DOMANDA DEVE PERVENIRE ENTRO IL 31.01.2022 ALL’UFFICIO SERVIZI 

SOCIALI DEL COMUNE DI LEFFE 

(puo’ essere inoltrata anche via e-mail all’indirizzo: info@comune.leffe.bg.it 

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, incluso  

COS'E':  

L'assegno per il nucleo familiare è un contributo concesso dai Comuni ed erogato dall'INPS a favore 

dei nuclei familiari con almeno tre figli minorenni il cui valore ISEE sia inferiore al limite rivalutato 

ogni anno in base all'indice ISTAT. Per l'anno 2021 il contributo consiste in un assegno annuale di 

euro 1.866,82, se spettante nella misura intera. Le domande vanno presentate al Comune di residenza 

non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede il contributo. 

 

COSA OCCORRE: 

Per ottenere l'assegno del Comune per il nucleo familiare con almeno tre figli minori  è necessario: 

essere residenti nel Comune di Leffe; 

avere tre figli minori ai 18 anni di età (per figli si intendono quelli naturali, adottivi o in affido 

preadottivo); 

essere in possesso di Attestazione ISEE con valore inferiore ai limiti stabiliti per legge (per il 2021 

non deve essere superato un valore di 8.788,99 Euro). 

Nel caso di valore Isee molto vicino al limite stabilito, l'assegno potrà essere corrisposto in misura 

ridotta; l'assegno sarà ridotto proporzionalmente anche nel caso di presenza di tre figli minorenni per 

un periodo inferiore ai 12 mesi. 

 

CHI LO PUO’ RICHIEDERE: 

Il cittadino italiano o dell'Unione Europea o Apolide o appartenente a Paesi non U.E. in qualità di:  

-Titolare del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo 

-Familiare di cittadino italiano o dell'Unione Europea 

-Familiare di titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo 

-Rifugiato politico e suoi familiari 

-Titolare della protezione sussidiaria 

-Cittadino/lavoratore di Algeria, Marocco, Tunisia, Turchia e suoi familiari 

-Titolare di Permesso Unico Lavoro 
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