
 

 
 

Assegno nuclei familiari numerosi  
COMUNE DI IMOLA, MEDICINA, CASTEL SAN PIETRO TERME, DOZZA, MORDANO 
 

Descrizione L’assegno per il nucleo familiare è un contributo concesso dal Comune di residenza tramite l’INPS a 
favore dei nuclei familiari che hanno almeno 3 figli minorenni conviventi con il genitore richiedente 
(propri figli, del coniuge o in affidamento preadottivo).  
La fruizione di tale benefico, può essere richiesto ogni anno o parte di esso, ossia, per tutti i periodi in 
cui nella famiglia numerosa sono presenti i 3 figli minorenni. 

Modalità di 
accesso 

La domanda va inoltrata tramite Piattaforma Online al Comune di residenza del richiedente entro il 
31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno  

 
Destinatari 
 

Possono presentare domanda i cittadini italiani e comunitari o extracomunitari titolari di permesso CE 
per soggiornanti di lungo periodo, dello status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria, lavoratori 
del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia regolarmente soggiornanti  e i  loro familiari, titolari del 
permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i loro familiari, ad eccezione delle categorie 
espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014,apolide, i suoi familiari e superstiti  
residenti nel comune di Imola, Medicina e Castel San Pietro Terme, Dozza che hanno delegato ad ASP tale 
servizio  
con almeno 3 (tre) o più figli minori e con un isee inferiore alla soglia di € 8.788,99 

Documenti da 
allegare 
 

 
- ISEE 
- permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario 
- documento di identità valido del richiedente (se viene consegnata da una terza persona o spedita) 
 

Importo del 
beneficio 

L’importo massimo dell’assegno mensile è pari a € 145,14 e verrà corrisposto per le mensilità in cui 
sussistono i benefici previsti per legge.  

Altre notizie  L'importo dell'assegno ed il limite ISEE da non superare sono aggiornati annualmente da INPS 

Come inoltrare 
la domanda 

Si deve accedere al sito tramite il link: https://aspcircondarioimolese.bo.it/ 
N.B. Si deve essere in possesso delle credenziali di identità digitale (SPID). 

Indirizzo e 
telefono 

Sportello Sociale Imola: Viale D’Agostino 2-Imola- 0542606720 
Sportello Sociale CSPT: Viale Oriani 1-Castel San Pietro Terme- 0516955331 
Sportello Sociale Medicina: Via Saffi 73-Medicina- 0516973900 
Sportello Sociale Castel del Rio: Via Montanara 1- 054295906 
Sportello Sociale Fontanelice: Piazza del Tricolore 2- 054292566 
Sportello Sociale Borgo Tossignano: Via dell’VIII Centenario 4- 054294206 
Sportello Sociale Casalfiumanese: Piazza A. Cavalli 15- 0542666122 

Orario Imola e Cspt: dal lunedì al venerdì 8,30/12,30 e martedì 15/17,45  
Medicina: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8,30/12,30 e martedì 15/17,45   
Castel del Rio: martedì 8,30/10,30 
Fontanelice: martedì 10,45/12,45 
Borgo Tossignano: giovedì 13,30/15,30 
Casalfiumanese: giovedì 15,45/17,45 

Aggiornamento 
scheda (data 
di redazione) 

Ottobre 2021 a cura degli operatori dello sportello sociale di Imola 

      
 

https://aspcircondarioimolese.bo.it/

