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AREA AMMINISTRATIYA
Settore Servizi Sociali
Prot. 7 97 del 24.04.2017

AWISO
ASSEGNO PER IL TTUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATER}IITA'A}[NO 2017.
Ministri * Dipartimento per le Politiche della
famiglia- ha pubblicato sulla G.U. - serie Generale No 47 de125.02.2017 - il comunicato riguardate
la valutazione per l'anno 2A17, della misura dei requisiti economici per la ftuizione dei seguenti
interventi:
- ASSEGN9 PER IL FIUCLEO F'AMILIARE in presenza di almeno 3 (tre) figli con
età inferiore ai 18 anni, ai sensi dell'ex afi. 65, della Legge No 448/98 e s.m.i., in favore
di cittadini, rispettivamente, italiani e/o dell'Unione Europea residenti, di paesi terzi che
siano soggiornanti di lungo periodo, in possesso delle status di rifugiato politico e di
pefinesso di soggiomo per protezione sussidiaria:
Valore delf indicatore della situazione economica equivalente - ISEE - pari ad € 8.555,99;
Importo dell'assegno, se spettante nella misura intera, è pari ad € 141,30 mensili per No
13 mensilita, importo annuale € 1.836,90 (per nuclei familiari con diverse composizioni,
il requisito economico è riparametrato sulla base della scale di equivalenza prevista dal
D.Lgs. 109198 - rif. Comma l, art.65, Legge N" 448/1998);
Presentazione domanda all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 31 gennaio 2018,
fiilizzando l'apposito modulo con allegata documentazione richiesta.
Si rende noto che la Presidenza del Consiglio dei

-

ASSEGNO DI MATERNITA'. ai sensi dell'ex art.66 della Legge N" 448/98 e s.m.i.,
alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o exEacomunitarie in possesso del
pennesso di soggiomo, che non be,neficiano di ataa tutela economica della matemita da
parte dell'INPS o di alti Enti previdenziali, per ogni figlio nato o per ogru minore che
faccia ingresso nella famiglia anagrafica a seguito di affido preadottivo o di adozione:
Valore dell'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE - pari ad €
16.954,95;

Importo da corrispondere agli aventi diritto, per l'anno 2016, se spettante nella misura
intera, è pari ad € 338,89, nel limite massimo di No 5 mensilità per complessivi € 1.694,45 .
Presentazione domanda all'Ufficio Protocollo del Comune entro 6 mesi dalla data del
parto owero dall'entrata del bambino nella famiglia anagrafica della donn4 allegando
tutta la documentazione richiesta.
I moduli di domanda potranno essere ritirati presso il Settore dei Servizi Sociali del
Comune sito in piazzaVittorio Veneto, 1.
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Il Responsabile
Carmelo DANARO

