CITTA'
DI ANDRIA

SETTORE N. 4 “SERVIZI ALLA PERSONA-SOCIO SANITARIO-PUBBLICA ISTRUZIONE”
ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO (CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ) E ASSEGNO DI MATERNITA'
CONCESSI DAL COMUNE
ANNO 2018
IL DIRIGENTE e L'ASSESSORE INFORMANO LA CITTADINANZA che con riferimento alla normativa relativa agli
assegni per il Nucleo Familiare numeroso (con almeno tre figli minori) (art. 65 Legge 448/98 e s.m.i. e all’assegno di
Maternità (art. 74 L.151/2001 già ex art. 66 L. 448/1998 e s.m.i.) come modificati dal DPCM n. 159/2013:
POSSONO PRESENTARE LE DOMANDE PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI PER L'ANNO 2018:

−

−

Assegno per il Nucleo Familiare numeroso (con almeno tre figli minori) – IL GENITORE: CITTADINO
ITALIANO E COMUNITARIO RESIDENTE, CITTADINO DI PAESI TERZI A CUI SIA RICONOSCIUTO LO
STATUS DI RESIDENTE DI LUNGO PERIODO (in possesso della carta di soggiorno di lunga durata
C.E), CITTADINO DI PAESI TERZI FAMILIARE DI CITTADINO ITALIANO O COMUNITARIO che sia
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (in possesso della carta di soggiorno
per stranieri rilasciata ai sensi degli art. 10 e 17 D.Lgs n.30/2007), TITOLARE DELLO STATUS DI
RIFUGIATO POLITICO (art. 27 D.Lgs n.251/2007), con almeno 3 propri figli tutti con età inferiore ai 18
anni. L'assegno mensile ai sensi dell'art. 65, co.4 della L. n. 448/98 e successive modificazioni ed
integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2018, se spettante nella misura intera, è pari a €
142,85 e spetta per n. 13 mensilità; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE), con riferimento ai nuclei familiari composti da
cinque componenti è pari a € 8.650,11 (per nuclei familiari di diversa composizione, il requisito
economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal DPCM 5/12/2013, n. 159) ;
Assegno di Maternità – LA MADRE CITTADINA ITALIANA, COMUNITARIA, CITTADINA DI PAESI
TERZI A CUI SIA RICONOSCIUTO LO STATUS DI RESIDENTE DI LUNGO PERIODO (in possesso
della carta di soggiorno di lunga durata C.E)., CITTADINA DI PAESI TERZI FAMILIARE DI CITTADINO
ITALIANO O COMUNITARIO che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
(in possesso della carta di soggiorno per stranieri rilasciata ai sensi degli art. 10 e 17 D.Lgs n.30/2007),
che siano RESIDENTI nel territorio dello Stato al momento del parto (NASCITE 2017) e che non
beneficiano di trattamenti previdenziali di maternità. L'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 L.
26/03/2001, n. 151, da corrispondere alle aventi diritto per l'anno 2018, per le nascite, gli affidamenti
preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 342,62 e spetta per
n. 5 mensilità; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari
a € 17,141,45.

Gli interessati sopra indicati e residenti nel Comune di Andria, a pena di decadenza, devono presentare la
domanda entro il seguente termine perentorio:
−
per l’Assegno per il Nucleo Familiare con almeno tre figli minori entro il 31 Gennaio 2019;
−
per l’Assegno di Maternità entro sei mesi dalla data del parto.
L'indicatore della situazione reddituale (ISR) dichiarata deve far riferimento ai redditi percepiti nell'anno 2016.
Il cittadino che intende usufruire degli assegni sopra indicati può rivolgersi presso le sedi CAF (Centro di assistenza
fiscale) convenzionate con il Comune, presso i quali potrà ricevere la necessaria assistenza tecnica per la compilazione
del modulo della domanda e della Dichiarazione Sostitutiva Unica senza pagare alcun corrispettivo.
I modelli delle domande, la Dichiarazione valevole per la richiesta delle prestazioni sociali agevolate da allegare alle
rispettive domande e l'elenco dei Caf convenzionati con il Comune sono visionabili e scaricabili dal sito istituzionale del
Comune della Città di Andria (http://www.comune.andria.bt.it/) alla Sezione “Come fare per” – “Richiedere Assistenza
Sociosanitaria”. L'elenco dei Caf convenzionati con il Comune è anche visionabile presso il Servizio Accettazione del
Settore n. 4 Servizi alla persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione di via Wolfang Amedeus Mozart, 63.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Settore n. 4 in via Mozart, 63 il martedì e giovedì nei seguenti orari:
09,00-12,00.
Andria, 05/03/2018
L'ASSESSORE AI DIRITTI ED EQUITA' SOCIALE
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