
 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

AVVISO 
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI 

MINORI  ANNO 2021  

 

L’assegno nucleo familiare è  un contributo economico erogato dall’I.N.P.S. e gestito dai Comuni, 
a sostegno dei nuclei familiari con almeno tre figli minori.  

Per l’anno 2021 l’importo è pari in misura intera a 145,14 euro mensili per tredici mensilità. 

L’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. Il diritto decorre dal primo 
gennaio di ogni anno o comunque dal primo mese in cui si siano raggiunti i requisiti. 

Per accedere a questa prestazione è necessario che il nucleo familiare possegga i seguenti 
requisiti nell’anno 2021: 

 avere 3 o più figli minori, anche solo per un mese; 

 avere un I.S.E.E. uguale o inferiore a  €  8.788,99 (per l’anno 2021); 

 essere residenti nel Comune a cui si richiede il beneficio; 

 essere cittadino:  

o   italiano 

o   comunitario 

o   Extracomunitario, in regola con il titolo di soggiorno sia al momento della richiesta che 
dell’erogazione dell’assegno. 

 

Il richiedente deve presentare la domanda utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente 
l'apposito modulo predisposto dal Comune di Viggiano, scaricabile dal sito 
istituzionale www.comune.viggiano.pz.it ; 

La domanda di concessione dell’Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori,  
corredata dalla documentazione richiesta, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo 

http://www.comune.viggiano.pz.it/


 

Generale del Comune oppure a mezzo pec al seguente indirizzo: protocolloviggiano@pec.it  
entro il termine perentorio del 31 GENNAIO  2022  pena la perdita del diritto.  

Al  Comune compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della 
prestazione (articoli  17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 
dicembre 2000). 

In caso di concessione i dati degli aventi diritto sono trasmessi all’INPS che provvederà al 
pagamento sul c/c bancario o postale intestato al richiedente entro 45 giorni dalla ricezione dei 
dati medesimi. 

Alla domanda è necessario allegare: 

- Attestazione ISEE, completa di DSU, in corso di validità, comprovanti le condizioni economiche 
del proprio nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate;  
- Fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità; 
- Eventuali coordinate di conto corrente per l’accredito del contributo 
 

Ai sensi dell’art. 4 della legge 07/08/1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, 
responsabile del procedimento è l’avv. Maria Brigida Nigro. 

 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, rivolgersi presso l’ufficio dei Servizi Sociali del 
Comune. 

 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si informa che i dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196 del 2003 così come modificato dal D.lgs. 

n. 101 del 2018. I dati personali appartenenti alle “categorie particolari” ex art. 9 del citato Regolamento saranno trattati per le finalità 

strettamente necessarie e strumentali al presente avviso.  

I dati personali saranno trattati sia manualmente e sia con procedure informatiche mediante processi automatizzati, ma in nessun caso ai 

fini di profilazione. Sono, altresì, conservati in archivi cartacei o digitali per la durata del trattamento o per  un termine maggiore  

previsto dalla legge. I dati saranno trattati dai Responsabili e dagli incaricati del Comune di Viggiano, i quali si impegnano a rispettare 

il carattere riservato delle informazioni fornite nelle istanze per l’accesso ai benefici. Gli interessati possono esercitare in qualsiasi 

momento i propri diritti es artt. 15, 16, 17, 18, 21 e 77 del Regolamento UE e art. 2 terdecies  del D.L.gs. 196 del 2003 così come 

modificato dal D.L.gs.  n.101 del 10/08/2018. 

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Viggiano il quale ha provveduto, altresì, alla designazione del responsabile della 

protezione dei dati, i cui dati di contatto sono rinvenibili nella sezione privacy del portale istituzionale. 

 

Viggiano, 09/12/2021 
 
                                                                                          
 
 
                                                                                              Il Responsabile dell’ Area Amministrativa 
                                  F.to Avv. Mari Brigida Nigro 
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