
Assegno per il Nucleo Familiare anno 2012 

L'assegno per il nucleo familiare è un assegno concesso dai Comuni ai cittadini italiani o comunitari residenti 
nel Comune di Formia che hanno tre o più figli minorenni. 
Tali figli possono essere figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. 
Per avere diritto all'assegno occorre che il reddito annuo del nucleo familiare da calcolare in base 
all'Indicatore della Situazione Economica - ISE non sia superiore, per l'anno 2012, ai limiti fissati dalla legge 
in base al numero dei componenti del nucleo familiare. 

 Requisiti  

•  cittadinanza italiana o comunitaria;  
•  residenza nel Comune di Formia; 
•  tre o più figli minorenni;  
•  valore ISE non superiore ai limiti fissati in base al numero dei componenti del nucleo familiare 
        
L'importo mensile dell'assegno per l’anno 2012 è pari ad € 135,43. Tale assegno è concesso per un massimo 
di 13 mensilità e sarà liquidato direttamente dall’INPS in due ratei  semestrali.  
Componenti nucleo familiare   Soglia ISE  

4      € 22.752,23  
5      € 24.377,39  
6      € 27.371,10  
7      € 30.364,82  
8      € 33.358,53  
9      € 36.352,25  
 

• Il richiedente deve essere cittadino italiano o comunitario, possono non esserlo gli altri componenti del 
nucleo familiare.  
•  Se i genitori sono residenti in Comuni diversi la domanda deve essere presentata dal genitore che ha nel 
proprio stato di famiglia i figli minorenni.  
•  Se nel corso dell’anno uno dei figli diventa maggiorenne la domanda dovrà fare riferimento al periodo nel 
quale il figlio era minorenne; in tal caso l’assegno, se dovuto, sarà riconosciuto per il periodo dal 1 gennaio 
alla data di compimento della maggiore età.  
 
Le domande per l'anno 2012 possono essere presentate dal 04 giugno 2012 al  31 gennaio 2013. 
Per quei nuclei che, nel corso dell'anno 2012, sono destinati a perdere il requisito della presenza dei tre figli 
minori nella famiglia anagrafica, il tempo utile per la presentazione della domanda è limitato al periodo di 
permanenza di tutti i requisiti e quindi prima del compimento del 18° anno di età del minore. 
 
Presentazione della domanda 
 
La domanda deve essere presentata dal richiedente sull’apposito modulo reperibile presso l’Ufficio Servizi 
Sociali e sul sito web: www.comune.formia.lt.it (nella sezione relativa ai Servizi Sociali). 
La domanda deve essere presentata unitamente a: 

� Copia dell'attestazione ISE (redditi anno 2011); 
� Codice IBAN di un conto corrente bancario/postale o di un libretto postale di cui colui che presenta 

la domanda sia intestatario o co-intestatario; 
� Copia di un documento di identità valido. 

 
 La domanda deve  essere consegnata al Comune di Formia – Ufficio Protocollo sito in via Vitruvio, 190,  
oppure all’Ufficio Servizi Sociali  in via Mamurra, 31.  
L’Amministrazione si riserva di effettuare controll i a campione sulle dichiarazioni presentate  
 
Formia, 31 maggio 2012 
 
      Il Dirigente                           L’Assessore  Servizi alla Persona   
  Dr. Italo la Rocca                          Dr. Giuseppe Treglia 


