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“Magna pars est profectus velle proficere” 
“Gran parte del progresso 

sta nella volontà di progredire” 
Seneca 

 

 

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI 

CON ALMENO TRE FIGLI MINORI 

ANNO 2019 
 

 
In riferimento alla Circolare INPS n. 51 dell’11.04.2019 di seguito si riassumono, a titolo informativo, i criteri 
e i requisiti per accedere all’assegno rivolto ai nuclei familiari con almeno tre figli minori per l’anno 2019. 
 

CHE COS’E’ 

Un assegno, concesso dal Comune ma pagato dall’INPS, per le famiglie residenti in Italia con almeno 
tre figli minori e che hanno un’ISEE inferiore o pari a € 8.745,26=.  
 

A CHI SPETTA 

Ai cittadini italiani o comunitari, ai titolari dello status di rifugiati politici e ai cittadini extracomunitari con 
permesso di soggiorno di lungo periodo. 
E’ necessario che nel nucleo familiare ci sia almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i 
figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo). Il genitore e i tre minori devono far 
parte della stessa famiglia anagrafica. I minori non devono essere in affidamento presso terzi. 
 

LA DOMANDA 

I padernesi interessati devono recarsi entro il 31 gennaio 2020 presso un CAF convenzionato con il 
Comune di Paderno d’Adda per l’elaborazione gratuita della domanda che dovrà poi essere presentata 
in Comune all’Ufficio Segreteria - Servizi Sociali per l’autorizzazione alla trasmissione della stessa 
all’INPS. Di seguito i CAF convenzionati con il Comune di Paderno d’Adda con sede a Merate: 
 

ACLI tel. 039-9902957 
Merate 

CGIL tel. 0341-488551 
Robbiate 

CISL tel. 039-9905239 
Merate 

 

QUANTO SPETTA 

L’assegno spetta dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano i requisiti richiesti oppure dal 1° giorno del 
mese in cui si verifica il requisito della presenza dei tre figli minori. 
Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore 
dell’ISEE o dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza dei tre figli minori. 
La misura intera dell’assegno per l’anno 2019 è pari ad € 144,42= mensili fino ad un massimo annuo 
di tredici mensilità. Può essere corrisposto in misura ridotta, come previsto dalla L. n.448/1998, art. 65. 

 

CHI PAGA 

L’assegno è pagato dall’INPS con due rate semestrali posticipate ciascuna con l’importo totale dovuto 
nel semestre precedente. 

 
Paderno d’Adda, 17 aprile 2019 
 

 

 Il Responsabile del Servizio Sociale 
 Pinuccia Emanuela Bonfanti 
 
 


