
Assegno nuc leo fami l iare 
con  t re  f ig l i  minor i    

annual i tà  2021  

Si informano le famiglie con almeno tre figli minori a carico e che dispongono di patrimo-

ni e redditi limitati certificati (non superiori a quelli previsti dall’Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente - ISEE), che  possono presentare la domanda per l’assegno al 

nucleo familiare relativamente all’anno 2021. 

Per la presentazione delle domande è necessario essere in possesso di una Attesta-

zione ISEE 2021 non superiore a € 8.788,99 per nuclei familiari con 5 componenti e 

della relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità, che sia stata rilasciata 

da un qualsiasi Centro di Assistenza Fiscale. 

NOTA BENE 

Si rende noto che l’erogazione del contributo non è certa per l’intero anno in quanto 

esso potrà essere anche  sostituito dalla nuova misura a sostegno delle famiglie deno-

minata “Assegno unico figli 2021” introdotta con delega al Governo n. 46 pubblicata nel-

la Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2021 e in vigore dal 24 aprile 2021  per riordinare, sem-

plificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e 

universale. 

In particolare, per le famiglie l’assegno unico andrà a sostituire alcuni bonus attualmen-

te in vigore. Ovvero i seguenti: Assegni per il nucleo familiare (ANF); Detrazioni per figli 

a carico; Bonus Bebè; Bonus mamma; assegni al nucleo per le famiglie concessi dai 

Comuni, tra cui gli Assegni per i 3 figli minori. 

Il Comune di Sestu accoglierà le domande per l’assegno per i tre figli minori relativa-

mente all’anno 2021, rimanendo in attesa dei decreti attuativi a cura del Ministero della 

Famiglia coesi con le Politiche sociali, nonché con il Ministero Economia e Finanze che 

detteranno le nuove disposizioni per rendere operativo il nuovo strumento a favore delle 

famiglie entro l’ipotetica data fissata al 1° luglio 2021.  

Le domande devono essere presentate al CAF C.I.A. SRL di  Sestu in Via Doni-

zetti n. 66, incaricato alla loro predisposizione, tutti i martedì dalle 9,00 alle 12,00 e dal-

le 15,00 alle 18,00 esclusivamente previo APPUNTAMENTO telefonico al numero 

070260932 (dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 09:00-12:00 e 15:00–18:00), 

oppure tramite e-mail al seguente indirizzo: b.fenu@cia.it .  

Per rendere possibile l’acquisizione delle domande, si informa che l’ultimo giorno utile 

per la loro presentazione è martedì 25/01/2022. 
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