
 

COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
(CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE) 

 
SERVIZIO 2 SEZIONE POLITICHE DEL WELFARE 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
IL DIRIGENTE RENDE NOTO 

 
In esecuzione dell’art. 65  della legge 23 Dicembre 1998 n. 448  è stato introdotto un intervento di 
sostegno, denominato “assegno ai nuclei familiari” a favore delle famiglie con almeno tre figli 
minori che dispongono di patrimoni e redditi limitati. 
 Requisiti da possedere per l’anno 2018:  

- essere cittadini residenti italiani, dell’Unione Europea, cittadini di paesi terzi che sono 
soggiornanti di lungo periodo, nonché famigliari non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente; 

- nucleo familiare composto  almeno da un genitore e tre  minori  di anni 18 che siano figli 
propri e sui quali esercita la potestà genitoriale. Ai figli minori del richiedente sono 
equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo.  

- nucleo familiare con ISEE inferiore alla soglia di €. 8.650,11 (Circolare INPS n. 35 del 
28/02/2018). 

Modalità e termini di presentazione della domanda: 
La domanda deve essere presentata al Protocollo del Comune sito in P.le Guglielmotti nel corso 
dell’anno 2018 entro il termine perentorio del 31 Gennaio dell’anno successivo e, comunque, a 
quello per il quale viene richiesto l’assegno.  
Il modello della domanda può essere ritirato presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) – 
sito in P.le Guglielmotti 7 - dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e nei giorni di 
Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30  o scaricato direttamente dal sito Internet del 
Comune al seguente indirizzo:  www.civitavecchia.gov.it 
Pagamento degli Assegni: 
Il Comune, dopo aver controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con 
proprio provvedimento. In caso di concessione trasmette all’INPS i dati necessari per il pagamento.  
L’assegno di €. 142,85  per 13 mensilità (nella misura intera), viene pagato dall’INPS con cadenza 
semestrale posticipata: pertanto saranno erogati due assegni (ciascuno con l’importo totale dovuto 
nel semestre precedente). 
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