
COMUNE DI FANO
AVVISO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI 

GENNAIO E FEBBRAIO 2022
(Art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)

Come pubblicato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Fa-

miglia (Gazzetta ufficiale n. 30 del 05/02/2022),  la variazione nella media 2021 dell'indice ISTAT  dei  prezzi  al

consumo per le famiglie di  operai  e  impiegati,  calcolato  con  le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.

81,  da  applicarsi per l'anno 2022 ai sensi dell'art.  13,  comma  4,  del  decreto  del Presidente del  Consiglio  dei

ministri  5  dicembre  2013,  n.  159 (assegno al nucleo familiare numeroso e  assegno  di  maternita')  e' pari all'

1,9  per  cento  (Comunicato  ufficiale  dell'ISTAT  del  17 gennaio 2022). 

L’articolo 10, decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 ha abrogato, a decorrere dal 1° marzo 2022,

l'articolo 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448 istitutivo dell’assegno per il nucleo familiare dei comuni. 

Conseguentemente, per il 2022, l'assegno è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di

gennaio e/o febbraio per un importo totale di € 320,45.

La domanda per ottenere tale beneficio, per l’anno 2022, deve essere presentata, a pena decadenza,  entro e non

oltre il 31 gennaio 2023.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 l’assegno per il nucleo familiare con tre figli minori è concesso alle famiglie

che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario) uguale o inferiore

ad € 8.955,98.

Requisiti:

- Essere residenti nel Comune di Fano;

- Essere cittadino italiano o comunitario o cittadino extracomunitario soggiornante di lungo periodo;

- Avere un nucleo familiare con almeno tre figli minori;

- Essere in possesso di un valore ISEE ordinario pari o inferiore ad € 8.955,98.



Documentazione da presentare:

- Attestazione ISEE ordinario comprensiva di DSU ( Dichiarazione Sostitutiva Unica) rilasciata ai sensi del

DPCM n. 159/2013;

- Copia documento di riconoscimento;

- Per i cittadini extracomunitari: fotocopia permesso di soggiorno;

- Copia della sentenza di separazione in caso di genitori legalmente separati, anche se non più conviventi con

l’ex coniuge, al fine di verificare la correttezza del nucleo familiare dichiarato nella DSU;

- Codice IBAN intestato o cointestato al beneficiario per l’accredito dell’assegno tramite bonifico bancario o po -

stale o su libretto di deposito postale.

La domanda, compilata in ogni sua parte e firmata, deve essere presentata con le seguenti modalità:

- trasmessa via Pec a: ambito6.comune.fano@emarche.it con oggetto “NUCLEO FAMILIARE CON ALME-

NO TRE FIGLI  - GENNAIO E FEBBRAIO 2022”;

- consegnata a mano al Protocollo Generale sito in Via S.Francesco, 76 nei seguenti orari:

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00

martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30

- spedita con racc. A.R. (farà fede il timbro postale di spedizione) al Servizio Sociale Associato A.T.S.

n.6 Via S. Eusebio, 32  - 61032 Fano indicando sulla busta la dicitura “NUCLEO FAMILIARE CON AL-

MENO TRE FIGLI  - GENNAIO E FEBBRAIO 2022”;

Fano, 04/04/2022

      Dirigente Coordinatrice
Servizio Sociale Associato ATS n.6
     D.ssa Roberta Galdenzi

                               (documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)

mailto:ambito6.comune.fano@emarche.it


Informativa. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs.196/2003 ed in relazione alle
informazioni di cui si entrera in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di 
trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Titolare: Comune di Fano, Via S. Francesco 76 – 61032 Fano (PU)
Responsabile del trattamento:  Dirigente Coordinatrice Servizio Sociale Associato ATS n.6 D.ssa Roberta
Galdenzi.
Incaricati: Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati, anche temporanea-
mente, per esigenze organizzative, all’Ufficio Comune dell’Esercizio Associato della Funzione Sociale.
Finalità: I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizione ed archivia-
zione dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse al beneficio richiesto (L. 23/dicembre 1998
n. 448 art. 65)
Modalità: Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. Nel rispetto
della normativa i dati sensibili sono custoditi in contenitori chiusi a chiave e, nel caso di trattamento su suppor -
to informatico, sono adottate chiavi d’accesso.
Ambito comunicazione: I dati verranno utilizzati dal Settore Servizi Sociali del Comune di Fano. La tipologia
dei dati e le operazioni eseguibili, avvengono in conformità a quanto stabilito nella legge.  In particolare i dati
sono comunicati all'Ufficio INPS per l'emissione dell'eventuale assegno e possono essere comunicati all’Agen-
zia delle Entrate, alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità so -
pra indicate e per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere all'assegno.
Obbligatorietà: Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requi-
siti;  la  conseguenza  in caso  di mancato  conferimento  dei  dati  comporta l’impossibilità di effettuare le ve -
rifiche previste e pertanto comporta l’esclusione dal procedimento oggetto dell’Avviso;
Sito: L’elenco dei Responsabili è pubblicato sul sito www.comune.fano.pu.it.
Diritti: L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazio-
ne, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di leg-
ge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n.
196/2003 rivolgendosi al Responsabile sopra specificato.

Comunicazione avvio del procedimento Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n 15/2005, a articolo 8

Amministrazione competente: Comune di Fano, Via S. Francesco n. 76 – 61032 Fano (PU)
Oggetto del procedimento: Richiesta Assegno per nucleo famigliare numeroso ex L. 23 dicembre 1998 n. 448.
Responsabile procedimento: Dirigente Coordinatrice Servizio Sociale Associato ATS n.6 D.ssa Roberta Gal-
denzi.
Inizio e termine del procedimento: L’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento della doman-
da presso il Servizio Protocollo; dalla stessa data, decorrono i termini di conclusione del procedimento stabiliti
in 90 giorni. 
Inerzia dell’Amministrazione: Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il Giudi-
ce Amministrativo (TAR Marche) finchè perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scaden-
za dei termini di conclusione del procedimento.
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizi Sociali – Via S. Eusebio 32 - Fano, nei giorni e negli
orari di apertura al pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata
dalla L. 15/2005 e dal regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi,
adottato dal Comune di Fano (tel. 0721/887653).


