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AVVISO PUBBLICO
ASSEGNO DI MATERNITA’
ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON 3 FIGLI MINORI

ANNO 2017
In base alla Legge n. 448/1998, art. 65 ed al D.Lgs. n. 151/2001, art. 74, tenuto conto
del comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della
Famiglia, pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25 febbraio 2017, il Comune di Paglieta provvede alla
raccolta delle domande per la concessione degli assegni ai nuclei familiari con almeno 3 figli
minori e degli assegni di maternità secondo le seguenti modalità:

ASSEGNO DI MATERNITA’:






La domanda di concessione dell’assegno di maternità deve essere presentata dai
soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di 6 MESI dalla data di nascita del
figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di
adozione;
L’assegno viene corrisposto nell’importo complessivo di € 1.694,45 (€ 338,89 mensili
per la durata di 5 mesi) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel
corso dell’anno 2017 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di
maternità già spettanti;
L’assegno di maternità spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri
presenti un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente
(I.S.E.E.) pari o inferiore a € 16.954,95 (riferito a famiglie con 3 componenti. Per
nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato ex
D.Lgs. n. 109/1998).

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO 3 FIGLI MINORI:





La domanda di concessione dell’assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori
deve essere presentata, per l’anno 2017, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio
2018;
L’assegno viene corrisposto, se spettante per intero, nell’importo complessivo di €
1.836,90 (€ 141,30 mensili per 13 mensilità). Se il requisito relativo alla composizione
del nucleo familiare (concernente la presenza di almeno 3 figli minori) si sia verificato
successivamente, il diritto decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è
verificato.
L’assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori spetta qualora il nucleo familiare
di appartenenza presenti un valore dell’indicatore della situazione economica
equivalente (I.S.E.E.) pari o inferiore a € 8.555,99 (riferito a famiglie con 5
componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è
riparametrato ex D.Lgs. n. 109/1998).

Per maggiori informazioni ed assistenza sulla procedura per la presentazione delle
domande di cui sopra, si prega di contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Paglieta,
in Via Martelli Di Matteo n. 10, al numero 0872 80821 (interno 1) o all’indirizzo e-mail:
servizisociali@comune.paglieta.ch.it
Paglieta, 06/04/2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott. Lorenzo SCAGLIONE

