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Servizi Sociali - Assegno nucleo familiare
>

 

Viene concesso al nucleo familiare con la presenza di almeno tre figli minori, compresi i figli in affido preadottivo, e con
reddito previsto dai parametri ISE (Es: per un nucleo composto da 5 persone il limite è € 25.384,91).

Il richiedente deve avere residenza nel Comune di Bergamo ed essere in possesso della cittadinanza italiana, comunitaria o
cittadini extra-UE titolare di permesso unico lavoro**.

L'entità dell'assegno per l'anno 2014 è di € 141,02 mensili per tredici mensilità (importo complessivo € 1.833,26).

La domanda deve essere compilata presso l'Ufficio Contributi da uno dei due genitori entro il 31 gennaio 2015 munito di
una copia della sua Carta d'Identità ed essere in possesso dell'Attestazione ISE.

Il diritto all'assegno viene riconosciuto se la situazione economica (ISE) del nucleo familiare* non è superiore ai limiti
indicati per legge. L'ISE viene calcolato tenendo in considerazione alcuni parametri:

- il n° dei componenti il nucleo familiare

- la situazione reddituale e patrimoniale

- la situazione lavorativa dei genitori

- la presenza o meno di un componente con handicap o invalidità

Tale calcolo viene fatto telematicamente quindi, solo dopo aver inserito i dati riguardanti la famiglia, sarà possibile fornire
altri dettagli  riguardo la domanda.

Per quanto riguarda la concessione del contributo, sarà possibile avere una risposta dopo circa 2 mesi dalla presentazione
della domanda.

 

 VOLANTINO

 

 
 * Per nucleo familiare si intende il nucleo composto da: dichiarante, coniuge, figli, e/o altre persone presenti nello stato
famiglia, e/o altre persone a carico ai fini IRPEF.

** PERMESSO UNICO LAVORO ricadono nella fattispecie i seguenti tipi di permessi di soggiorno:
lavoro subordinato
permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti (c.d. Carta di soggiorno)
motivi familiari
attesa occupazione
motivi umanitari, status di rifugiato e di protezione sussidiaria
studio
lavoro stagionale
lavoro autonomo 
carta blu UE
permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. a, g, h, i e r  (lavoratori distaccati e/o altamente
qualificata che entrano in Italia al di fuori del decreto flussi)
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