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ANNO 2021 
Cos’è?  

 
È un contributo economico concesso per tredici 
mensilità all’anno. 

 

A chi spetta? 

 

 Al nucleo familiare composto da almeno tre figli di età 
inferiore ai 18 anni, con risorse economiche non 
superiori al valore dell’I.S.E.E1, equivalente a €. 8.788,99 
(valore di riferimento per i nuclei familiari composti da 
cinque componenti). 
Per ottenere il beneficio, il nucleo familiare rientrante 
nelle condizioni di cui sopra, deve essere composto da: 
 

• cittadini italiani residenti; 

• cittadini dell’unione europea residenti; 

• cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, 

nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 
65, comma 1 della L.448/98 come modificato 
dall’art.13 della L.97/2013). 

• cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiati 

politici e i suoi familiari e superstiti o di protezione 
sussidiaria (art.27 del D.Lgs 19 novembre 2007, 
n.251).   

• cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti; 

• cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno 

2 stati membri, i suoi familiari e superstiti; 

• cittadino familiare di cittadini italiani, dell’Unione o 

di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi 

la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare 

del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente; 

• cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo; 

• cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e 

Turchia, e i suoi familiari; 

• cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con 

 
1 Significa Indicatore della Situazione Economica  (più noto come “REDDITOMETRO”) 



autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad 

eccezione delle categorie espressamente escluse dal 

D.lgs 40/2014. 
 

 

 

A quanto ammonta? 

 

 

A circa €.145,14 al mese, sulla base del reddito familiare 
posseduto. 

 

Cosa bisogna fare per 
ottenerlo? 

 

 

La domanda deve essere presentata su apposito modulo del 
Comune. 

 

 

Entro quando bisogna 
presentare la domanda? 

 

 
Termine perentorio  

31 gennaio dell’anno successivo al verificarsi 
dell’evento (presenza di almeno tre minori nella 

famiglia anagrafica) 
 

Cosa fa il Comune? 

 

 
 Fornisce informazioni agli interessati 

 Aiuta nella compilazione delle domande e delle 
dichiarazioni sostitutive 

 Riceve ed esamina le domande 

 Concede il contributo 

 Trasmette i dati all’I.N.P.S. 

 Controlla le dichiarazioni presentate 

 Procede alla eventuale revoca del contributo, 
quando vengono meno i requisiti richiesti dalla 
legge. 

 



Cosa fa l’I.N.P.S.? 

 

  Eroga l’assegno effettuando il pagamento in due rate 
semestrali posticipate. 

 

Comune e I.N.P.S. come si 
scambiano i dati? 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

In via telematica 

 

Mediante supporto magnetico 

 
 

Con moduli a lettura ottica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


