COMUNE DI PRESEZZO
Provincia di Bergamo - C.a.p. 24030

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

ASSEGNO AL
NUCLEO FAMILIARE
IN COSA CONSISTE:
E’ un contributo economico per i nuclei familiari con almeno 3 figli minori.
Per l’anno 2016, l’assegno è stabilito in €1836,90.
CHI HA DIRITTO:
Può fare la domanda un nucleo familiare che al 1/02/2016 presenti TUTTI i seguenti requisiti
1.
2.
3.
4.

3 o più figli minori
ISEE per l’anno 2015 fino a € 8.555,99
Residenza a Presezzo
Cittadinanza
Italiana
Comunitaria
Extracomunitaria con permesso di soggiorno CE per lungo periodo o carta di
soggiorno.

QUANDO:
La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla richiesta (per l’anno 2016, entro il 31
gennaio 2017).
COSA BISOGNA PORTARE:
1.
2.
3.
4.

ISEE da cui risulta la situazione economica del nucleo familiare
Codice IBAN con il nome dell’intestatario
Permesso di soggiorno CE per lungo periodo o carta di soggiorno (di chi fa la domanda), da esibire in originale
(NON la copia) al momento della presentazione della domanda.
Carta di identità e codice fiscale del dichiarante

COSA AVVIENE DOPO:
Il Comune, dopo aver controllato tutti i requisiti, concede o nega il beneficio.
In caso positivo i dati per il pagamento vengono trasmessi all’INPS (istituto nazionale previdenza sociale).
L’INPS poi provvederà, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, ad effettuare ulteriori controlli e ad
accettare/negare definitivamente la richiesta.
In caso di approvazione della domanda, il contributo verrà erogato direttamente dall’INPS all’inizio del semestre
successivo, attraverso bonifico sul contro corrente indicato al momento della presentazione della domanda.
Per ogni disguido e/o richiesta di informazioni sullo stato dei pagamenti si prega di contattare le sedi INPS di TERNO
D’ISOLA (tel: 035 494 9211) o di BERGAMO (tel: 035 279 111).

I MODULI PER ACCEDERE
ALL’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE



Possono essere ritirati presso l’UFFICIO SERVIZI SOCIALI o scaricati dal SITO DEL COMUNE
DI PRESEZZO (percorso web: servizi alla persona/servizi per minori e famiglie/)
DEVONO essere consegnati presso l’UFFICIO SERVIZI SOCIALI

RECAPITI E RIFERIMENTI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI è sito nella sede comunale di Via Vittorio Veneto n. 1049 - Secondo Piano
- ed è aperto al pubblico nei seguenti orari:
GIORNI
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

MATTINA
ore 9.30-12.30
CHIUSO
CHIUSO
ore 9.30-12.30
CHIUSO
ore 9.30-12.30

POMERIGGIO
CHIUSO
ore 17.00-18.45
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’UFFICIO ai seguenti recapiti:
Tel.: 035-464650
Fax: 035-464699
Email: servizisociali@comunepresezzo.it
PEC: comune.presezzo@pec.regione.lombardia.it
Sito comunale: http://www.presezzo.gov.it
Si informa che l’Assistente Sociale riceve ESCLUSIVAMENTE previo appuntamento (da richiedere a
mezzo telefonico), nei giorni ed orari di apertura indicati.

