CITTA’ DI ANGUILLARA SABAZIA
Città Metropolitana di Roma

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
L’Assegno al Nucleo Familiare è previsto dalla Legge 448/98.
I requisiti per ottenere il beneficio sono i seguenti:
- nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell’ Unione europea;
- nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo
nonché dai familiari privi di cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
- cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo;
- nuclei familiari composti da almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 che siano figli
propri e sui quali si esercita la responsabilità genitoriale;
- risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste
dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ( I.S.E.E. ) determinato
annualmente dall’INPS.
La domanda deve essere effettuata presso un CAF convenzionato con il Comune di Anguillara
Sabazia che effettuerà l’assistenza gratuita al cittadino.
Attualmente i CAF convenzionati con il Comune di Anguillara Sabazia sono:
CAF Italia -

VIA G. Matteotti, 14 Tel. 06/99900434
VIA Carlo Alberto DALLA CHIESA, 1

CAF CISL –

Via San Francesco, 1

Tel. 06/90203551 - 800 800 730 per appuntamento

CAF UIL –

Via Carlo Alberto DALLA CHIESA, 7b

Tel.0683958033

CAF-LAVORO E FISCO Via Maurizio Morris 12/a tel. 06/639378171
Via Anguillarese ,50 - tel. 06/689766705

La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro il termine perentorio del 31
gennaio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesto l’assegno.

Contatti:

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Ass.Sociale F.R. Cimaglia – f.cimaglia@conune.anguillara.roma.it - 06/99600057
Sig.ra A. Riccioni – a.riccioni@comune.anguillara-sabazia.roma.it – 06.99600050
Indirizzo: Piazza del Comune, 1
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