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Titolo del procedimento : RICHIESTA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
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Richiesta di corresponsione dell'assegno nucleo familiare da parte del lavoratore dipendente del Comune di Vado Ligure

Modalità di avvio/ Inizio del  procedimento
Procedimento avviato a istanza di parte tramite presentazione di apposito modulo. La richiesta deve essere rinnovata ogni anno nel mese di luglio oppure al verificarsi di variazioni rispetto a quanto comunicato.

Avvio dell'attività sottesa al procedimento
Immediato dalla data della segnalazione

Termine di legge  di conclusione del procedimento
Controlli da parte del Servizio Personale entro 30 gg. dalla data di presentazione della domanda

Normativa di riferimento
Art. 2, comma 2, D.L. n. 69/1988
 Legge 153/1988 di conversione alla Legge 69/1988
Tabella assegni familiari  

Documentazione da produrre
Modulo richiesta assegni nucleo familiare

Modalità per ottenere informazioni sui procedimenti

Per informazioni relative al procedimento in corso rivolgersi a: Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Piero Araldo tel. 019 886350  E-Mail amministrativo@comune.vado-ligure.sv.it

Adempimenti finanziari
Non presenti

Modalità di pagamento
Non ricorre
Eventuali passaggi esterni all'Amministrazione (pareri, commissioni ecc; indicare se vincolanti o no)
Non ricorre

Rimedi esperibili / strumenti di tutela  a favore dell'interessato contro il provvedimento finale
Ricorso al giudice del lavoro
Altre informazioni (validità provvedimento , eventuali rinnovi, comunicazioni necessarie nel corso dello svolgimento dell'attività )

Alla scadenza del periodo di vigenza dell'assegno nucleo familiare, 30 giugno di ogni anno, dovrà essere presentata nuova richiesta di assegno nucleo familiare per l'annualità successiva, contenente i dati aggiornati del nucleo  familiare e dei redditi 

percepiti.

Provvedimento finale
Pagamento dell'importo spettante sul primo cedolino paga utile


