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ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 

 ANNO 2018 
 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Si avvisa la cittadinanza che è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio, il comunicato 

del Dipartimento per le Politiche della Famiglia – PDCM relativo   alla rivalutazione, per l’anno 2018, della 

misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo  familiare numeroso e dell’assegno di maternità 

Visto il comunicato dell’ISTAT del 16 gennaio 2018 relativo alla variazione media 2018 dell’indice dei 

prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è pari allo 1,1 per cento 

 

RENDE NOTO 

Ai cittadini italiani  o comunitari, residenti nel Comune di Monreale, che in applicazione  all’art. 65 della 

Legge n. 448 del 23.12.1998  e dell’art. 74 del D. Lgs 26 marzo 2001 , n. 151 , e successive modifiche, 

possono essere inoltrate le domande concernenti: 

Assegno  per nucleo familiare con tre figli o più figli minori – Anno 2018 

La prestazione economica , prevista per l’assegno nucleo familiare è rivolta a tutti i cittadini italiani e 

dell’Unione Europea residenti, di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo  residenti nel Comune 

di Monreale, con almeno tre figli minori presenti nella famiglia anagrafica sui quali si esercita la potestà 

genitoriale e con un indicatore I.S.E.E. pari a   €.  8.650,11 

 

L’importo dell’assegno  se spettante  nella misura intera è pari a €. 142,85 mensili per tredici mensilià, 

importo annuale €. 1.857,050 ( per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è 

riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n. 109/98 – rif. comma 1, 

art. 65 legge N. 448/1998); 

  

La presentazione della domanda, corredata  dal nuovo Modello ISEEE, deve essere presentata presso l’Area 

Promozione Sociale e Territoriale Via Venero 117 Monreale entro e non oltre il 31 GENNAIO 

2019 

    IL DIRIGENTE        IL SINDACO 

Dott. Giancarlo Li Vecchi                                                                    Avv.Piero Capizzi 

   


