COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana di Palermo
Area Affari Generali e Personale
Ufficio di Servizio Sociale

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE L. 448/98 ART. 65 e ss.mm.ii.

Si comunica che sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 05/02/2022, le
rivalutazioni, per l’anno 2022, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il
nucleo familiare con tre figli minori (legge 448/98 art. 65 e ss.mm.ii.).
Si avvisano i cittadini italiani o comunitari o di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo,
residenti nel Comune di Lascari che possono presentare la domanda concernente:
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI
(SOLO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO – ANNO 2022)

L’art. 65 della legge 23/12/1998 è stato abrogato dall’art. 10 del decreto legislativo 29
dicembre 2021 n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022, pertanto l’assegno per nucleo
familiare con tre figli minori è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità
di GENNAIO e FEBBRAIO. Le domande (All. 1), per l’anno 2022 devono essere
corredate dall’aggiornato modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) e possono essere presentate, entro e non oltre il 31/01/2023. L’importo
dell’assegno mensile per il nucleo familiare con tre figli minori da corrispondere agli
aventi diritto per i mesi di gennaio e febbraio 2022 è pari, nella misura intera, a € 147,90
mensili. Il valore della situazione economica con riferimento ai nuclei familiari con almeno
tre figli minori è pari ad € 8.955,98.
La domanda dovrà essere compilata su apposita modulistica, disponibile presso l’Ufficio
di Servizio Sociale del Comune - P.zza Aldo Moro, 6, o scaricabile dal sito istituzionale
del Comune: www.comune.lascari.pa.it e presentata presso l’Ufficio Protocollo, corredate
dalla seguente documentazione:
copia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente;
- attestazione I.S.E.E. in corso di validità;
- copia del codice IBAN;
- per i cittadini extracomunitari secondo i casi: fotocopia del permesso di
soggiorno di lungo periodo o fotocopia del certificato di riconoscimento dello
status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
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