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ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI
Che cos’è questo documento
E’ la nota informativa per presentare domanda di Assegno al Nucleo Familiare con Tre Figli Minori
l’anno 2021.
Di che cosa si tratta
E’ un assegno che spetta alle famiglia che hanno figli minori iscritti nella propria scheda anagrafica, e
che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
Il nucleo familiare deve essere composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli
propri e sui quali esercita la potestà genitoriale. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del
coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte
della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli
minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso i
terzi ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184 del 1983.
Quali sono le leggi e i provvedimenti di riferimento
D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452.
Art. 65 Legge 448 del 23.12.1998.
Chi può chiedere il beneficio
Il genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori, che devono essere iscritti nella
sua stessa scheda anagrafica (stato di famiglia) e convivere effettivamente con lui.
Quali sono i requisiti di accesso
Per presentare domanda è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:
1) residenza nel Comune di Milano al momento della presentazione della richiesta
2) trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
- cittadinanza non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione
sussidiaria;
- cittadinanza non comunitaria soggiornante di lungo periodo;
- cittadinanza non comunitaria in possesso di permesso unico di lavoro della durata di almeno un
anno;
- cittadinanza non comunitaria in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari;
- familiare di cittadino italiano, comunitario o di soggiornante di lungo periodo, titolare del diritto
di soggiorno.
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3) i figli minori devono essere residenti nel Comune di Milano ed iscritti nella stessa scheda anagrafica
del/della richiedente, per tutto il periodo dell’erogazione dell’assegno.
4) il valore ISEE del nucleo famigliare non deve essere superiore a € 8.788,99 per l’anno 2021 (ISEE
ordinario valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni).
TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO DEVONO ESSERE POSSEDUTI
ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA, PENA ESCLUSIONE DALLO STESSO.
Quali documenti allegare alla domanda
1) fotocopia della certificazione ISEE in corso di validità, completa di Dichiarazione sostitutiva unica
(ISEE ordinario valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni);
2) fotocopia del permesso di soggiorno del/la richiedente, se non comunitario;
3) fotocopia della carta di identità o valido documento di identità e del codice fiscale del/la
richiedente;
4) fotocopia delle coordinate bancarie intestate al/la dichiarante (codice IBAN).
Quando presentare domanda
Le domande devono essere presentate perentoriamente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a
quello per il quale è richiesto il beneficio (ad esempio: per ottenere gli assegni relativi all’anno 2021, il
richiedente deve presentare la domanda entro il 31/01/2022).
Come viene erogato l’assegno
L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:
• sino ad un importo massimo di € 1.886,82 per un periodo di dodici mesi e tredici mensilità;
• per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori nello stato di famiglia
del/della richiedente;
L’INPS effettua il pagamento degli assegni con cadenza semestrale posticipata; pertanto saranno
erogati due assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente.
Il diritto all’assegno nel corso dell’anno di erogazione cessa nei seguenti casi:
• qualora venga meno la presenza di tre minori nella famiglia del/della richiedente;
• qualora venga meno la residenza nel Comune di Milano del/della richiedente o di almeno uno dei
tre figli minori;
• al compimento della maggiore età dei figli.
Dove presentare richiesta
Le domande devono essere presentate esclusivamente presso le sedi dei centri di assistenza fiscale
(CAF) convenzionati con il Comune di Milano.
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La presentazione della domanda al CAF è gratuita.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 le informazioni sull’iter della pratica verranno fornite
esclusivamente al/la richiedente o a persona da lei/lui espressamente delegata. In tal caso il/la
delegato/a dovrà presentare al centro di assistenza fiscale fotocopia sia del proprio documento
d’identità, che di quello della delegante.

Per aver ulteriori informazioni e contatti
E’ possibile contattare il numero tel. +39 02 884 63044 – 884 47635 – 884 53399 - 884 66443 o
scrivere alla seguente casella mail:
pss.sostegnoalreddito@comune.milano.it
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