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COMUNE SANTA CROCE CAMERINA 

(Provincia di Ragusa) 

 

 

SCHEDA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 
Oggetto del Procedimento Assegno per il  nucleo familiare con almeno tre figli minori. 

Descrizione sommaria del Servizio L’assegno per il nucleo familiare è un beneficio concesso ai 

cittadini italiani, comunitari o stranieri in possesso di carta di 

soggiorno  o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo, residenti nel Comune con almeno 3 figli minori a 

carico, in possesso di risorse reddituali e patrimoniali non 

superiori al valore dell’indicatore della situazione economica 

(ISE) previsto dalla normativa vigente. 

Ufficio Competente Ufficio Assistenza minori, Inabili e Nuclei familiari 

Ubicazione: Piazza degli Studi, s.n. 

tel.: 0932 821977 

fax: 0932 914174 

e-mail: servizisociali@comune.santa-croce-camerina.rg.it 

Responsabile del Procedimento - Sig.ra Vincenza Cascone Iozzia 

   tel.: 0932 914171 

Modalità di attuazione La domanda deve essere presentata dall’interessato al Comune di 

residenza entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno 

successivo a quello per il quale viene richiesto il contributo. Per 

quei nuclei che, nell’anno in corso, sono destinati a perdere il 

requisito della presenza dei tre figli minori nella famiglia 

anagrafica, il tempo utile per la presentazione della domanda è 

limitato al periodo di permanenza di tutti i requisiti e quindi prima 

del compimento del 18° anno di età del minore. Il Comune 

istruisce l’istanza e trasmette i dati all’INPS che provvede 

all’erogazione dell’assegno. Il pagamento potrà essere effettuato 

in un’unica soluzione oppure in due rate, corrispondenti a due 

semestralità (la prima rata di solito entro il mese di luglio e la 

seconda entro il mese di gennaio dell’anno successivo 

all’acquisizione dell’istanza. 

Riferimento normativo - art. 65 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448; 

- art. 16 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452. 

Fasi del procedimento  - acquisizione e istruttoria dell’istanza  

 - trasmissione dati all’INPS 

 - provvedimento di concessione beneficio 

Termini del procedimento - gg. 30 

Documentazione necessaria  - Istanza come da modello allegato A 

Procedimenti collegati Trasmissioni dei dati all’INPS per l’erogazione del beneficio 

 

Modulistica: 

- Allegato A 

Orario di ricevimento pubblico: 

- lunedì  -  mercoledì -  venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

- martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
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