
COMUNE DI MIRTO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

USSEBNO PER IL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO E
ASSEGNO DI MATERNITÀ'

1) ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI

L'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto un intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori,
per le famiglia che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
REQUISITI
• Essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della legge n. 388/00);
• nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoriale. Ai figli minori

del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della
stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del
richiedente, sia in affidamento presso i terzi ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983; .

• risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) valevole per
l'assegno.

L' assegno mensile per il nucleo familiare, da corrispondere agli aventi diritto per I' anno 2019, se spettante nella misura intera, è pari ad €. 144,42.
Per le domande relative all 'anno 2019, il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente è pari a euro 8.745,26. Va considerato che,
nel calcolare la situazione economica , si introducono maggiorazioni se nel nucleo sono presenti determinate fattispecie.
MODALITÀ' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il
quale viene richiesto l'assegno. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della.domanda; i soggetti che presentano
la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 3 1
dicembre immediatamente precedente.
11 Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha
presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette alI ' INPS'i dati necessari per il pagamento. L'INPS paga gli assegni con cadenza semestrale
posticipata: pertanto, saranno erogati due assegni,.ciascuno con l'importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune
almeno 45 giorni prima della scadenza dello stesso.
CUMULO DEI BENEFICI
L'assegno al nucleo familiare con tre figli minori non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze
erogate dagli enti locali e dall'Inps.

2) ASSEGNO DI MATERNITÀ'

Possono presentare la domanda le madri:
• cittadine italiane
• cittadine comunitarie
• cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno (non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un motivo che consente un

numero indeterminato di rinnovi); in tale ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, deve
essere in possesso di carta di soggiorno.

La domanda per l'assegno può essere presentata .dalle donne che non percepiscono l'indennità di maternità erogata dall'INPS (o da altri enti
previdenziali) né alcun trattamento economico (retribuzione) da parte del datore di lavóro per il periodo di maternità.
Tuttavia, le donne che beneficiano di un trattamento economico di maternità di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno possono avanzare richiesta
per la quota differenziale.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio.
In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo
riceve in adozione o in affidamento.
Alla domanda occorre allegare:

La dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a quello di presentazione della
domanda medesima;
Una autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:

di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza ...ecc.);
di non avere diritto, per il medesimo evento, a trattamenti economici per la maternità ovvero, nel caso in cui abbia diritto ad una tutela economica per la

maternità, la somma complessiva dell'indennità o di altro trattamento economico percepito o spettante, ai fini del calcolo della quota differenziale; di non
avere presentato, per il medesimo evento, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'ari. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo,
istituito dall'ari. 49 della Legge n. 488/99).
L' assegno mensile di maternità da corrispondere agli aventi diritto per /' anno 20 i9, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni, se spettante
niella misura intera, è pari ad € 346,39; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell 'indicatore della situazione economica equivalente è pari
id€ 17.330,01.

L'Ufficia Solidarietà Sociale di questo Comune nei giorni di lunedì e giovedì è a disp,
eventuale chiarimento in merito.
Dalla Residenza Municipale lì

'siiti per l'istruttoria delle pratiche e per ogni


