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Assegni familiari: fino al 31 gennaio è possibile
presentare la richiesta ai Comuni
26 GENNAIO 2015 DA REDAZIONE

Entro il 31 gennaio 2015 è possibile fare richiesta, al proprio Comune di residenza, dell’assegno

per i nuclei familiari con almeno tre figli minori. Il diritto a questa prestazione familiare è

riconosciuto non solo alle famiglie italiane e ai cittadini comunitari, ma anche ai titolari di

protezione internazionale, e ai cittadini di paesi terzi.

La ‘legge europea 2013’ ha stabilito che l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

spetta, oltre che ai cittadini italiani e comunitari, anche ai cittadini di paesi terzi che siano

soggiornanti di lungo periodo nonché ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro,

che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
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La circolare dell’Inps n. 5 del 15 gennaio 2014, ha chiarito che la richiesta dell’assegno può essere

effettuata anche direttamente dai familiari dei cittadini Italiani, dell’Unione europea o dei lungo

soggiornanti non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del permesso di

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, se in possesso degli ulteriori requisiti di legge.

L’assegno può essere richiesto dai nuclei familiari composti da 5 componenti di cui almeno tre figli

minori, che abbiano risorse reddituali e patrimoniali non superiori a € 25.384,91.

Per richiedere l’erogazione dell’assegno bisogna presentare apposita domanda (da uno dei due

genitori) al Comune di residenza, entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per

il quale si richiede il beneficio.

In base della variazione dell’indice Istat l’importo dell’assegno viene rivalutato ogni anno, per il

2014 è pari in misura intera a euro 141,02 mensili.

Per maggiori informazioni consulta il sito dell’Inps.
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Venerdì 17 aprile 2015 a partire dalle ore

10,00, Programma integra in collaborazione

con l’Associazione di promozione sociale

“Interculturando” organizza l’evento

“Counseling e psicoterapia: un approccio

multiculturale” – Presentazione del Libro di

Marwan Dairy a cura di Alfredo Ancora

“Counselling e psicoterapia con arabi e

musulmani”. Prendendo spunto dalla

presentazione del libro “Counselling e

psicoterapia […]
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Registro pubblico dei mediatori

interculturali di Roma Capitale

In convenzione con:

Roma Capitale - Dipartimento Politiche

sociali, Sussidiarietà e Salute - Direzione

Accoglienza e Inclusione sociale - UO

Inclusione sociale
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