
 
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 

(ai sensi della Legge 448/1998 art.65 e successive modifiche ed integrazioni) 
 
DESCRIZIONE 
Il Comune provvede, tramite l’INPS, all’erogazione di assegni ai nuclei familiari numerosi. 
 
 
REQUISITI 
Per ricevere l’assegno occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- Cittadinanza italiana o comunitaria; 
- Residenza nel Comune di Gavorrano; 
- Nucleo familiare con almeno 3 figli minori, anche in affidamento preadottivo. 
- Il nucleo familiare non deve superare un determinato livello di reddito, valutato sulla base 
  dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE). 
 
I valori ISE per l’anno 2007 sono i seguenti: 
Numero componenti nucleo familiare Valore situazione economica riparametrato ISE 

4 Euro 20.557,76 
5 Euro 22.105,12 
6 Euro 24.757,73 
7 Euro 27.631,40 
8 Euro 30.284,01 

 
 
PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO (PER RICHIESTA ASSEGNO E COMUNICAZIONE DI 
AUTORIZZAZIONE O DINIEGO) 
Ufficio Pubblica Istruzione e Servizi Sociali – Piazza B. Buozzi, 16 - 58023 Gavorrano 
Tel. 0566 843242 
 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
31 gennaio dell’anno successivo a quello per cui è richiesta la prestazione 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
Dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE. 
 
 
Il rilascio della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione ISEE è effettuato presso i 
Centri di Assistenza Fiscale (CAF). 
Nel Comune di Gavorrano sono presenti i seguenti CAF: 
 

1. CAAF CGIL (telefono sede di Bagno n.0566/8456329); 
 a Gavorrano, via Bandi, - ogni mercoledì dalle ore 09 alle ore 12; 

2. CAAF CISL (telefono sede di Follonica 0566/42229): 
 a Bagno di Gavorrano, Via Marconi n. 189 – il 1° e il 3° giovedì del mese dalle 15 alle 

18; 
 a Caldana, Via A. Moro n. 15 il 1° e il 3° martedì del mese dalle 15 alle 18. 

3 Service CIA (telefono sede di Follonica 0566/264105) 
 A Bagno di Gavorrano presso la Casa del Popolo ogni martedì dalle ore 08,30 alle ore 

10,30. 
 
 
 



RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
- Legge 448/1998 “Finanziaria”, art. 65 e successive modifiche e integrazioni; 
- D.M. 21 dicembre 2000 n. 452, “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni si 
maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’art. 49 della Legge 22 dicembre 1999, n. 488, 
e degli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448”, e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
 
DOVE E QUANDO FARE LA DOMANDA: 
- La domanda per la concessione dell’assegno del nucleo familiare va presentata, su apposito 
modulo allegando la documentazione richiesta, al Protocollo del Comune di Gavorrano in 
Gavorrano, P.zza B. Buozzi n. 16 tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 ed il martedì e giovedì anche 
dalle ore 15 alle ore 17. 
- la domanda deve essere presentata ogni anno sempre che sussistano le condizioni (reddito ed 
almeno 3 figli minori). 
 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO 
Il valore dell’assegno, se spettante nella misura intera, nel 2007 è pari a € 122,80.al mese per 
tredici mensilità (€ 1.596,40). 
L’assegno verrà pagato dall’INPS con erogazione semestrale posticipata. 


