A quanto ammonta l'assegno per nuclei
familiari numerosi?
L'importo dell'assegno per nuclei
familiari numerosi è di € 141,30.= al
mese per 13 mensilità.

CITTA' DI LISSONE

Chi eﬀe ua i pagamen ?

Provincia di Monza e della Brianza

L'INPS
eﬀe*uerà
il
pagamento
dell'assegno in un'unica soluzione.

Se ore Famiglia e Poli che Sociali

Qual è la scadenza per la presentazione
delle domande?

L'ASSEGNO PER
NUCLEI
FAMILIARI
NUMEROSI

La scadenza per la presentazione delle
domande è il 31 gennaio successivo
all’anno in cui è richiesta la prestazione
Dove si possono avere maggiori
informazioni?
Per informazioni e per ri/rare i moduli
per presentare la domanda di
concessione dell'assegno di maternità
potete
rivolgervi
all’Uﬃcio
Amministra/vo del Se*ore Famiglia e
Poli/che Sociali
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 13.30, lunedì
e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore
18.00

Ai sensi dell'art. 65 Legge 23 dicembre 1998, n. 448

COMUNE DI LISSONE
Via Gramsci, 21 - 20851 - LISSONE
Centralino: 039-73.97.1
Se*ore Famiglia e Poli/che Sociali - PIANO 2°

ASSEGNO NUCLEI
FAMILIARI NUMEROSI
Chi ha diri o all’assegno per nuclei
familiari numerosi?

Che cos’è l’I.S.E.E.?
L’Indicatore
della
Situazione
Economica è un meccanismo di
calcolo per stabilire se e in quale
misura i ci*adini possono usufruire di
prestazioni o servizi sociali e assistenziali.

I genitori di ci*adinanza italiana o
comunitaria con tre o più ﬁgli
minorenni.

Si /ene conto di tre /pi di fa*ori:
1.

il nucleo familiare

I ci*adini
extracomunitari
in
possesso di carta di soggiorno o di
permesso
di
soggiorno
per
soggiornan/ di lungo periodo CE di
validità illimitata.

2.

il reddito

3.

il patrimonio.

Nessuno dei ﬁgli minorenni deve
essere in aﬃdamento presso terzi.

Ci sono limi di reddito per o enere
l’assegno per nuclei familiari
numerosi?
Bisogna avere un I.S.E.E. inferiore ad
€ 8.555,99.=* per un nucleo familiare
con 5 componen/ (riparametrato per
altre composizioni familiari).

* dato 2016

Quali sono gli elemen che
concorrono alla determinazione del
reddito per il calcolo dell’I.S.E.E.?
E’ il reddito complessivo che deriva
dall’ul/ma dichiarazione dei reddi/
presentata e dal reddito derivante
dalle aDvità ﬁnanziarie (ad esempio:
deposi/ sui con/ corren/ bancari,
/toli obbligazionari, /toli azionari).

Qual è il nucleo familiare di
riferimento per il calcolo
dell’I.S.E.E.?

Quali sono gli elemen che
concorrono alla determinazione del
patrimonio per il calcolo
dell’I.S.E.E.?

Il nucleo familiare per il calcolo
dell’I.S.E. ai ﬁni della richiesta dell’assegno per nuclei familiari numerosi è
composto da:
•
richiedente
•
componen/ famiglia
anagraﬁca
•
soggeD a carico ai ﬁni Irpef.

Si /ene conto del valore degli
immobili di proprietà del nucleo
familiare ai ﬁni IMU e del totale delle
aDvità ﬁnanziarie (ad esempio
con/ corren/ bancari, Titoli di Stato,
obbligazioni, azioni, fondi comuni di
inves/mento).

Sono previste agevolazioni in base
alla speciﬁca composizione del
nucleo familiare.

Per più approfondite no zie far riferimento al decreto 201 del 6/12/2011
o alla modulis ca dedicata.

