COMUNE DI MELILLI
( Provincia di Siracusa)
Assessorato Servizi Sociali
Prot. n. 29022 del 02/11/2021

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI – ANNO 2021
In attuazione dell’articolo 65 Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m.i.
IL CONTRIBUTO PUO’ ESSERE RICHIESTO DA:
Il genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno di tre minori, inseriti nella sua stessa scheda
anagrafica (Stato di Famiglia) e conviventi.
REQUISITI RICHIESTI:
1) Cittadinanza italiana oppure di altro stato appartenente all’Unione Europea, oppure extracomunitaria in
possesso dei requisiti di legge;
2) Residenza anagrafica nel territorio del Comune di Melilli;
3) Presenza di almeno tre figli con età inferiore a 18 anni conviventi con il richiedente (per un figlio che
nasce o compie 18 anni nel corso dell’anno si ha diritto al contributo parziale);
4) Risorse economiche del nucleo familiare (redditi, patrimonio mobiliare e immobiliare) inferiori ai valori
dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e a pari a € 8.788,99 (riferito a famiglie
con 5 componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato
ex D.Lgs. n. 109/98);
Tutti i requisiti richiesti per l’erogazione dell’assegno devono essere posseduti all’atto della presentazione
dell’istanza - pena l’esclusione.
DOCUMENTAZIONI DA ALLEGARE:
-

Copia dell’Attestazione ISEE 2021 completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);
Copia di un documento di identità in corso di validità;
Copia del codice IBAN intestato o cointestato al soggetto richiedente;
In caso di separazione, copia della Sentenza di separazione;
Per i cittadini di Paesi Terzi: copia del titolo di soggiorno di lungo periodo o copia del riconoscimento
dello “Status di Rifugiato Politico”, o copia del permessi di soggiorno per protezione sussidiaria,
oppure copia del permesso Unici di Lavoro o autorizzazione al lavoro.

I MODULI DI DOMANDA sono scaricabile dal Sito “ Comune di Melilli” al link:
http://www.comune.melilli.sr.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/329
e devono essere
inoltrati all’indirizzo protocollo@pec.comune.melilli.sr.it.
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 l’assegno relativo all’anno 2021 il
richiedente deve presentare la domanda entro il 31/01/2022).
Dalla Residenza Municipale, lì
IL SINDACO
F.to GIUSEPPE CARTA

