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Avviso pubblico

PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON
ALMENO 3 FIGLI MINORI

ANNO 2021

In base alla L. 448/1998, art. 65 e al D.Lgs. 151/2001, art 74;
Tenuto conto del DM 452/2000, della riforma dell'ISEE di cui al  DPCM 159/2013, del
Comunicato  del Dipartimento per le politiche della famiglia (G.U. n 36 del 12/02/2021),
dell'incremento dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
pari allo -0,3% da applicarsi per l'anno 2021;

IL COMUNE DI PIACENZA
Servizio Servizi Sociali

provvede alla  raccolta  delle  domande per  la  corresponsione degli  assegni  per  nuclei
familiari con almeno 3 figli minori, secondo le seguenti modalità.

1. DESTINATARI

L'assegno è corrisposto a nuclei familiari residenti nel Comune di Piacenza, con almeno
3 figli minori di 18 anni, che rientrino nel seguente limite di valore ISEE MINORENNI:
Euro 8.788,99.

2. REQUISITI DEI RICHIEDENTI

Il richiedente l'assegno deve trovarsi in una delle seguenti situazioni:
• essere cittadino/a italiano/a
• essere cittadino/a comunitario/a
• essere cittadino/a extracomunitario/a con regolare permesso di soggiorno

Il/la  cittadino/a  extracomunitario/a  deve  rientrare  in  una  delle  seguenti  casistiche,  da
documentare a cura del richiedente:
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• essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
• essere familiare di cittadini dell'Unione Europea o di cittadini stranieri, titolari del

permesso di soggiorno di lungo periodo o permanente;
• essere titolari di permesso di soggiorno in qualità di rifugiato politico o superstite di

rifugiati politici;
• essere titolare di protezione sussidiaria;
• essere  cittadino/a  lavoratore  o  lavoratrice  o  familiare/superstite  di  cittadino/a

lavoratore o lavoratrice con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca;
• essere  titolare  o  familiare  di  titolare  del  permesso  unico  per  lavoro  o  con

autorizzazione al lavoro;
• aver  soggiornato  legalmente  in  almeno  2  Stati  membri  dell'Unione  Europea  o

essere familiare o superstite di persona che ha soggiornato legalmente in  almeno
2 Stati membri dell'Unione Europea;

• essere apolide o familiare/superstite di apolide.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere presentate utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale
– SPID attraverso lo Sportello Telematico del Comune di Piacenza oppure tramite invio
all'indirizzo protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it .

La domanda deve essere presentata compilando il modulo presente sul sito del Comune
di Piacenza e allegando tutti i seguenti documenti in corso di validità:

1. Documento di identità (solo in caso di invio del modulo via pec);
2. Permesso  di  soggiorno  (nel  caso  in  cui  il  permesso  sia  scaduto  è  possibile

allegare la ricevuta di pagamento della quota di rinnovo);
3. Copia  fotostatica  del  Codice  IBAN corrispondente  al  conto  corrente  sul  quale

accreditare il contributo o Certificato di rilascio dello stesso da parte dell'Istituto di
Credito.  Il  conto  corrente  deve  essere  intestato  o  cointestato  al  richiedente  il
contributo.

Le domande prive dei suddetti allegati verranno automaticamente escluse.

Per i richiedenti privi di computer e stampante, sono a disposizione le postazioni Self del
Comune situate in:

• via Taverna, 39: per prenotarsi e accedere su appuntamento alla postazione
chiamare lo 0523.492731 dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.30 e nei pomeriggi di
lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30;

• via  XXIV  Maggio,  28:  per  prenotarsi  e  accedere  su  appuntamento  alla
postazione  chiamare lo 0523.492022 dal lunedì al venerdì - eccetto il martedì -
dalle 8.45 alle 13 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30;

• Galleria del Sole, 40 - Centro Civico Farnesiana:  per prenotarsi e accedere su
appuntamento alla postazione e/o per ricevere supporto alla compilazione della
domanda,  rivolgersi  agli  sportelli  InformaFamiglie  all'indirizzo
informafamiglie@comune.piacenza.it oppure compilando il seguente form per essere
ricontattati: t.ly/yDwv.

4. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Pag. 2 di 3

http://t.ly/yDwv
mailto:informafamiglie@comune.piacenza.it
mailto:protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it


Le  domande  dovranno  essere  presentate,  in  seguito  ad  approvazione  del  presente
avviso pubblico, entro e non oltre il 31 gennaio 2022.
Tutti i requisiti richiesti dal presente bando devono essere posseduti al momento della
presentazione  della  domanda.  Non  si  terrà  conto  di  successive  integrazioni  della
documentazione richiesta.

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà corrisposto per un massimo di Euro 145,14 mensili, per 13 mensilità,
per un totale annuo di  Euro 1.886,82 da parte dell'INPS, previa istruttoria a cura del
Comune di Piacenza.
Il  contributo  verrà  accreditato  sul  conto  corrente  relativo  al  codice  IBAN indicato  dal
richiedente.
L'importo del contributo è calcolato in base a quanto previsto dal DM 452/2000: qualora il
valore  di  ISEE  MINORENNI  si  avvicini  alla  soglia  prevista  dal  bando,  l'importo
dell'assegno è calcolato in base ai criteri stabiliti nell'Allegato A del predetto decreto.

6. ACCESSO AGLI ATTI

Per informazioni in merito alle richieste presentate è necessario predisporre una richiesta
di accesso agli atti seguendo la procedura indicata sul sito web del Comune di Piacenza
al seguente link:
https://sportellotelematico.comune.piacenza.it/action:s_italia:accesso.atti.documenti.pubb
lica.amministrazione 
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