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DOMANDA ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE ANNUALITA’ 2021
Art. 65 L. 23/12/1998 n. 448 e successive modificazioni e integrazioni

Viste le norme attualmente in applicazione per il contenimento del contagio da COVID-19, per la presentazione delle domande per
l’assegno per il Nucleo Familiare - Art. 65 L. 23/12/1998 n. 448 e successive modificazioni e integrazioni” (nuclei familiari con
presenza nell’anno 2021, anche parziale, di tre figli minori) si avvisa la cittadinanza interessata che per la presentazione delle stesse
si potrà optare per una delle opzioni di seguito elencate:
A)
B)
Sociali
C)
pubblico
D)

Trasmissione tramite PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica: comune.rosarno@pec.comune.rosarno.rc.it
Trasmissione a mezzo posta Raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Rosarno, Viale della Pace- Ufficio Servizi
Presentazione di domanda autocompilata direttamente al Protocollo del comune di Rosarno, negli orari di apertura al
Presentazione con la consulenza del preposto Ufficio comunale (in numero massimo di 8 utenti al giorno).

In caso di scelta dell’opzione D) si dovranno seguire le istruzioni sotto riportate:
Presentazione con la documentazione prevista. In caso di necessità di allegare alla richiesta documenti in fotocopia,
presentarsi già muniti delle copie (non si faranno fotocopie a nessuno).
La documentazione da allegare alla richiesta, qualsiasi sia la modalità di presentazione scelta, è la seguente:
1)
Modello scaricabile sul sito del comune - www.comune.rosarno.rc.it – nella sezione Modulistica (RICHIESTA ANF
ANNO 2021)
2)
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili, scaricabile sul sito del comune nella sezione Modulistica www.comune.rosarno.rc.it (Consenso trattamento dati personali per Assegno Maternità o ANF)
3)
Attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della richiesta, con allegata Dichiarazione Sostitutiva
Unica debitamente firmata
4)
Fotocopia del documento di identità (valido e non scaduto) del richiedente
Sulla richiesta dovrà essere indicato, per l’accredito di quanto spettante, l’identificativo IBAN intestato o cointestato al/alla
richiedente.
Si raccomanda di inserire sempre un recapito telefonico, facilmente raggiungibile, al fine di poter contattare celermente il/la
richiedente in caso di chiarimenti ritenuti necessari dall’ufficio istruttore della richiesta.
I requisiti per la richiesta di quanto sopra sono: Isee non superiore a € 8.788,99, presenza nel nucleo famigliare di almeno tre figli
minori per l’anno 2021 o parte di esso (Ai figli naturali sono equiparati i figli in adozione o in affidamento preadottivo), ed essere
cittadini italiani, comunitari o extracomunitari (in possesso del permesso di soggiorno CE illimitato) residenti, al momento della
richiesta, in questo comune.
Si rende noto che, per le richieste non ritenute ammissibili del beneficio richiesto, verrà data comunicazione ufficiale cartacea a
mezzo posta o notifica.
La presentazione delle richieste parte dal 03.11.2021 e scade, improrogabilmente, il 31.01.2022 (per le modalità A) e B) faranno
fede le attestazioni di presentazione rilasciate dagli enti postali e dai sistemi telematici)
La Responsabile della IV U.O.C.
Dott.ssa Rosa Angela GALLUCCIO

