
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

ASSESSORATO Al SERVIZI SOCIALI  

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

 
Ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, che a decorrere dal 01 marzo 2022 , 

ha abrogato l’art 65 della legge 23 dicembre 1998 , è riconosciuto  per l’anno 2022 ‘assegno nucleo 

familiare per le sole mensilità  GENNAIO E FEBBRAIO 2022. 

 

SI RENDE NOTA 

 

 LA PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA 

CONCESSIONE DELL’ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE  PER I MESI 

GENNAIO E FEBBRAIO 2022 
 per i restanti mesi dell’anno 2022 tale  beneficio verrà surrogato  dall’Assegno Unico 

 da richiedere all’INPS 
 

Possono chiedere di accedere all’assegno di € 147,90 mensili, con decorrenza dal  1° gennaio 2022 e per due 

mensilità,( Gennaio e Febbraio)  i nuclei familiari composti da cittadini italiani o appartenenti all’Unione 

Europea, residenti nel Comune di Gravina di Catania che posseggano o hanno posseduto nel corso dei mesi 

di Gennaio e Febbraio 2022 i seguenti requisiti: 

 Presenza di tre o più figli conviventi tutti con età inferiore a 18 anni   (a questi vanno equiparati i minori 

adottati); 

 Condizione economica non superiore al valore dell’indicatore della situazione economica  (nuovo 

I.S.E.E.),   pari a € 8.955,98. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZA 
L’istanza da formulare secondo specifico schema sottoscritto da uno dei genitori responsabile delle 

dichiarazioni anagrafiche dovrà pervenire, pena esclusione,  entro e non oltre il termine che viene 

prorogato al 30 Dicembre 2022 . 

 Saranno fatte salve tutte le domande pervenute dopo il 31 maggio 2022. 

 

Tale schema di domanda potrà essere ritirato presso gli Uffici dei Servizi sociali in via Vecchia San 

Giovanni o presso L’Ufficio Relazioni con il Pubblico di questo Comune o scaricato sul sito del comune di 

Gravina di Catania sezione servizi sociali area modulistica 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA: 

L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

 Certificazione ISEE in corso di validità completa di Dichiarazione sostitutiva unica (DSU); 

 Fotocopia di un documento di identità e codice fiscale  del/ della dichiarante. 

 Carta di soggiorno del/ della richiedente e carta di permesso di soggiorno dei familiari 

 Fotocopia del codice IBAN  coordinate bancarie  per pagamento con Bonifico Bancario o Postale . 

 Copia della sentenza di separazione in caso di genitore separato, anche se non più convivente con l’ex 

coniuge. 

 

L'ASSESSORE ai SERVIZI SOCIALI                            IL SINDACO                                  

( Concetta Daniela Cianciolo)                                          Avv Giammusso 


