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AVVISO PUBBLICO
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITÀ
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art.65 comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n.448 (assegno al nucleo familiare numeroso) e dell’art.74 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n.151 (assegno di maternità);
Atteso che il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 36 del 13 febbraio 2018, le rivalutazioni, per l'anno 2018, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare
numeroso e dell'assegno di maternità. La variazione nella media 2017 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 13, comma 4,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternità) è pari
allo 1,1 per cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT del 16 gennaio 2018).
RENDE NOTO
Che con effetto dal 1 gennaio 2018 gli importi delle prestazioni sociali di cui all’art.65, comma 4 della legge 23/12/1998 n.448 e dell’art.74 del Decreto
L.gs. 26/03/2001, n.151 da applicarsi per l’anno 2018 sono per:
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
L’assegno per il nucleo familiare, ai sensi dell’art.65, c.4 della legge 23/12/1998 n.448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi
diritto per l’anno 2018, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini residenti o comunitari residenti nel territorio dello Stato è pari, nella misura
intera a Euro 142,85 per 13 mensilità, e viene corrisposto in misura integrale ove l’ISEE del beneficiario non risulti superiore a 6.793,06 € o in misura
parziale ove il reddito del beneficiario risulti superiore al predetto valore ed inferiore ad euro 8.650,11 sino al raggiungimento di tale ultimo importo.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a Euro 8.650,11. L’ISEE
richiesto è per “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni”
Per avere diritto all'assegno è necessario possedere al momento della presentazione della domanda i requisiti sotto elencati:
• Essere residenti nel Comune di Pietrastornina;
• Essere cittadini italiani o comunitari;
• Essere cittadini extracomunitari in possesso di regolare titolo di soggiorno
• Avere nel proprio nucleo familiare anagrafico almeno tre figli minorenni, legittimi, naturali, adottivi o in affidamento preadottivo (ai figli minori del
richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo) sui quali si esercita la potestà genitoriale e che, ancorché
presenti nella famiglia anagrafica, non siano in affidamento presso terzi ai sensi della L. n. 184/1993. Ai figli minori del richiedente sono equiparati
i figli del coniuge conviventi con il richiedente medesimo.
La domanda, corredata dall’attestazione ISEE e dichiarazione sostitutiva unica (DSU), comprovante le condizioni economiche del nucleo
familiare al 31/12/2017, va presentata al Comune di Pietrastornina entro il 31/01/2019. Nella domanda è necessario indicare il tipo di pagamento
tramite Bonifico Bancario o Libretto Postale con gli estremi IBAN.
ASSEGNO DI MATERNITÀ
L’assegno mensile di maternità, ai sensi dell’art.74 della legge 26/03/2001 n.151, da corrispondere, per nascite, per gli affidamenti preadottivi e le per le
adozioni senza affidamento, a favore delle madri cittadine italiane residenti o comunitarie o, in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’art.9 del D.L.
n.286/1998, residenti nel territorio dello Stato, che non beneficiano di trattamenti economici o previdenziale di maternità, per l’astensione obbligatoria, a
carico del datore di lavoro o dell’INPS o di altro Ente previdenziale per lo stesso evento, se spettante nella misura intera è pari a Euro 338,89
mensile per 5 mensilità (totale importo E. 1.713,00). Per le domande relative al 2018 il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) è pari a Euro 17.142,46.
La domanda corredata dall’attestazione ISEE e dalla dichiarazione sostitutiva unica(DSU), comprovante le condizioni economiche del nucleo
familiare al 31/12/2017, va presentata al Comune di Pietrastornina entro 6 (sei) mesi dalla data del parto. Nella domanda è obbligatorio indicare
il tipo di pagamento tramite Bonifico Bancario o Libretto Postale con gli estremi IBAN.
RICORDA
che dal primo gennaio 2015 è in vigore il nuovo ISEE, indicatore della situazione economica equivalente, che comporta l'utilizzo di nuovi
modelli di DSU, la dichiarazione sostituiva unica.
Si invita tutti i cittadini che ritengono di possedere i requisiti per poter ottenere il diritto all’assegno per il Nucleo Familiare e/o di Maternità di
rivolgersi, per ogni informazione, al Responsabile Settore Finanziario sig. Rossi Carmine.
Pietrastornina, 15 marzo 2018
Il Responsabile del Servizio
Carmine Rossi

