
ASSESSORATO ALLE ATTIVITA’ SOCIALI ED ASSISTENZIALI

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ANNO 2021

(Art. 65 legge 23 dicembre 1998, n. 448 s.m.i.)

E’  un assegno, concesso in  via esclusiva dai  comuni e pagato dall’INPS,  rivolto ai  nuclei  familiari

compos� almeno da un genitore e tre figli minori (appartenen� alla stessa famiglia anagrafica), che

siano figli  del  richiedente o del  coniuge o da essi  ricevu� in affidamento preado vo, che si  può

richiedere al proprio Comune di residenza.

L'importo dell’assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aven� diri'o per l'anno 2021 è

pari, nella misura intera, ad Euro 145,14  mensili per 13 mensilità, per complessivi Euro 1886,82.

L’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori per l’anno 2021 può essere richiesto entro il

31 gennaio 2022.

Requisi1 richies1

� Essere residente nel Comune di Biella

� Avere la ci'adinanza italiana o comunitaria, oppure rientrare in una delle seguen� categorie:

- �tolare  di  permesso  di  soggiorno  CE  per  soggiornan�  di  lungo  periodo  (ex  Carta  di

soggiorno) 

- familiare di ci'adino dell’Unione Europea non avente la ci'adinanza di uno Stato membro

�tolare  di  “Carta  di  Soggiorno  di  familiare  di  un  ci'adino  dell’Unione  o  di  “Carta  di

Soggiorno permanente per familiare di ci'adini europei”

- �tolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria
N.B. Chi è in a6esa del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornan1 di lungo periodo o di una

delle  carte di  soggiorno sudde6e può presentare la  ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del

1tolo di soggiorno; in tal caso, la domanda sarà tenuta in sospeso dal Comune fino all’esibizione del

1tolo di soggiorno (in forma ele6ronica o cartacea), eventualmente anche oltre il prede6o termine di

6 mesi

� Avere nel proprio nucleo familiare almeno tre figli minori di età durante l’anno per il quale la

richiesta viene presentata 

� Nessuno dei figli minori per i quali il  beneficio viene richiesto deve essere in affidamento

presso terzi ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/1983

� Essere in possesso di A6estazione ISEE anno 2021 valida per prestazioni agevolate rivolte a

MINORENNI o a famiglie con minorenni con valore non superiore ad  Euro 8788,99 .

TUTTI  I  REQUISITI  RICHIESTI  PER  L’AMMISSIONE  AL  BENEFICIO  DEVONO  ESSERE  POSSEDUTI

ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA, PENA ESCLUSIONE DALLO STESSO.



Documentazione da presentare

� Copia del permesso di soggiorno CE per soggiornan� di lungo periodo (ex

Carta di soggiorno) per i ci'adini non comunitari

� Copia  della  carta di  soggiorno per  i  ci'adini  non comunitari  familiari  di

ci'adino comunitario

� Copia del  permesso di  soggiorno per i  �tolari dello status di rifugiato o

dello status di protezione sussidiaria

� Copia  ricevuta  comprovante  l’avvenuta  richiesta  del  �tolo  di  soggiorno

(per coloro che sono in a'esa del rela�vo rilascio)

� Copia del Codice IBAN (coordinate bancarie intestate al dichiarante)

Modalità di pagamento

Bonifico bancario o postale (indicando codice IBAN)

Rivolgersi a:

SETTORE SERVIZI SOCIALI – SPORTELLO ACCOGLIENZA

Via Tripoli  48 Biella

Tel. 015 3507854 – 015 3507861  E-mail: servizisociali@comune.biella.it

Orari: lunedì - martedì - mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30

giovedì dalle ore 8.00 alle 16.00

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00


