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Assegno Nucleo Familiare numeroso 
L'assegno per nucleo familiare numeroso è un sostegno economico annuale concesso dal 
Comune di residenza ed erogato dall’Inps. E' rivolto a nuclei familiari in cui sono presenti 
almeno tre minori ed il cui indicatore ISEE non sia superiore ad un determinato valore 
previsto per Legge (per l'anno 2022 è di € 8.955,98). 
Deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il 
quale viene richiesto l'assegno.  
 
NOTA BENE: 
A seguito della istituzione dell'Assegno Unico e Un iversale per i figli (in vigore dal'  1 
gennaio /2022 - vedi Decreto Legislativo 230 del 21 .12.2021), l'assegno per i nuclei 
familiari numerosi con almeno 3 figli  minori, è ab rogato a partire da marzo 2022, per 
cui l'importo verrà erogato solo in riferimento ai mesi di gennaio e febbraio 2022.  

Requisiti per accedere 

L'assegno di nucleo familiare numeroso può essere richiesto dal genitore: 
 
1. che risiede nel Comune di Pomarance; 
2. che ha un nucleo familiare composto da almeno tre figli minori di 18 anni conviventi; 
3. cittadino/a  italiano/a o comunitario/a o , se cittadino/a non comunitario, in possesso di un 
titolo di soggiorno; 
5. con un valore I.S.E.E.  pari o inferiore ad € 8.955,98. 
 

Importo dell'assegno 

L'assegno mensile per l'anno 2022 è di euro 147,90 se spettante in misura intera e verrà 
liquidato dall'INPS esclusivamente per i mesi di gennaio e febbraio 2022.   

Documentazione da allegare alla domanda 

1. Fotocopia di un documento di identità valido del/della richiedente. 

2. Per i cittadini extracomunitari, fotocopia della carta o del permesso di soggiorno in 
corso di validità; 

3. Copia certificato di riconoscimento dello “status di rifugiato” per cittadini 
extracomunitari; 

4. Attestazione  ISEE in corso di validità e priva di omissioni e/o difformità; 

5. Coordinate bancarie (codice IBAN)  intestate o cointestate al richiedente  
dell'assegno. 
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Come e dove presentare la domanda 

1. consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Sant’Anna n. 1 
Pomarance; 

2. inserita nell’apposito contenitore situato all’ingresso della sede comunale situato in 
Piazza Sant’Anna n. 1 Pomarance; 

3. inviata tramite e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.pomarance.pi.it oppure 
all’indirizzo PEC: comune.pomarance@postacert.toscana.it;  

4. spedita per posta all’indirizzo: Comune di Pomarance, Piazza Sant’Anna n. 1 56045 
Pomarance (PI);  

Normativa di riferimento 

Gazzetta Ufficiale n° 30 del 05/02/2022; 
ISEE D.P.C.M. 159/2013; 
Legge 448/98 "Finanziaria", Artt. 65 e 66; 
D.P.C.M. 452 del 21/12/2000  

 
Contatti 
Responsabile Direttore del Settore Affari Generali Eleonora Burchianti      tel. 0588 62319  
e-mail: affarigenerali@comune.pomarance.pi.it 
 
Sonia Martellucci     tel. 0588 62303    e-mail: segreteria@comune.pomarance.pi.it  
Elena Franconi        tel. 0588 62326    e-mail: e.franconi@comune.pomarance.pi.it  


