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------------------------------------------------------------------------------------------------------SETTORE POLITICHE SOCIALI
ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITÀ'

IL SINDACO
Visto l'art. 65 della legge finanziaria del 23.12.1998, n°448 recante disposizioni "Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli
minori";

l'art. 66 della legge finanziaria del 23.12.1998, n. 448 recante disposizioni "Assegno di maternità";
Vista la legge 17.05.1999 n. 144;

Visto il Decreto Legislativo del 31.03.1998, n°109 "Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" e successive modificazioni ed integrazioni;
il Decreto Ministeriale n. 305 del 21 Luglio 1999 "Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione
economica dichiarata, a norma dell'art.. 4, comma 5, del D. L. 31 Marzo 1998, n. 109";
il Decreto Ministeriale n. 452 del 21 dicembre 2000 "Regolamento recante disposizione in materia di assegni di maternità e
per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, N° 488, e degli articoli 65 e 66 della legge
23 dicembre 1998, n°448 ";
il Decreto Ministeriale n. 337 del 25 Maggio 2001 "Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la Solidarietà
Sociale 21 dicembre 2000, n.452 in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori".

SI AVVISA
1 . Che i nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti o comunitari, con tre o più figli, tutti con età inferiore ai 18
anni e che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica
(ISEE) di cui al D.L. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, pari ad € 17.416,66 possono presentare domanda a
questo Ente per ottenere l'assegno mensile entro il 31 gennaio 2022.
2 . Che a decorrere dal 1 luglio 2000, le donne cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno e che non
beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità, in possesso di risorse economiche non superiori al
valore dell'indicatore della situazione economica (ISEE) di cui al D.L. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, pari
ad € 8.788,99 possono presentare domanda a questo Ente per ottenere l'assegno di maternità entro sei mesi dalla nascita
del neonato o per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento pre-adottivo o
adozione senza affidamento ai sensi della legge n. 184 del 1983.
3. Gli assegni sono cumulabili.
4. Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso il Comune di Benestare Ufficio - amministrativo lunedì,
martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Lì 05.03.2021

IL SINDACO
Avv. Domenico MANTEGNA

