Avviso Integrale

CITTA’ DI TERRACINA
Provincia di Latina
_______________________________

DIPARTIMENTO I
……..

SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE

ASSEGNI NUCLEI FAMILIARI E MATERNITA’
ANNO 2019
Visti gli artt. 65 e 66 della legge n.448/98, come modificati dall’art.50 della legge n. 144/99, che disciplinano, rispettivamente, la
concessione di un assegno: “ai nuclei familiari con almeno tre figli minori” e di “maternità”;
Visto l’art.74 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, di cui al
D.lgs.
n.151/2001;
Visto il DPCM n.159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell’
Indicatore
della
situazione
economica
equivalente”;
Visto il decreto della Pres.Cons. Minis. Dipart. Politiche Famiglia del 20 Marzo 2019, pubblicato sulla G.U. n.82 del 6.04.2019,
concernente la rivalutazione per l’anno 2019 della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare
numeroso
e
dell’assegno
di
maternità;

SI RENDE NOTO
che è possibile presentare le domande per la concessione dell’Assegno per i Nuclei Familiari con almeno tre figli minori, ai sensi
dell’art. 65, L. n. 448/1998 e degli Assegni di Maternità, ai sensi dell’art.66 della L.n. 448/1998.
La domanda per la concessione degli assegni deve essere presentata al Comune di Terracina, su apposito modulo scaricabile dal
sito istituzionale - o rilasciato dal Settore Politiche Sociali e Scolastiche, sito in via G. Leopardi 73.
Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell’I.S.E..
Le domande, redatte utilizzando la modulistica predisposta dall’ufficio competente, dovranno pervenire entro i termini di
seguito indicati.
Con il comunicato del Dipartimento delle politiche per la famiglia pubblicato sulla G.U. N. 82 del 6.4.2019, è stato reso noto che
l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicarsi per l’anno 2019 alle prestazioni di cui
all’art.65 della Legge 448/98 e all’art. 74 del D.lgs 26 Marzo 2001, n.151, è risultato pari all’1,1 per cento.
Si comunica che sulle dichiarazioni prodotte saranno effettuati i controlli come per legge e che le dichiarazioni mendaci
saranno perseguite penalmente ai sensi del DPR n. 445/2000.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
(art. 65 Legge 448/1998 e s.m.i.)
L’assegno per il nucleo familiare consiste nella corresponsione di un contributo massimo pari a € 144,42 mensili, nella misura
intera, per 13 mensilità (€ 1.877,46).
Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari ad euro 8.745,26 come fissato nella G. U. n. 82 del
6.4.2019.
L’assegno è erogato ai nuclei familiari composti da cittadini italiani, comunitari, cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di
lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno di
lungo periodo o del diritto di soggiorno permanente ( art. 13 Legge 97 del 6 Agosto 2013), nonché titolari dello status di
rifugiato politico e di protezione sussidiaria e protezione umanitaria.
Il termine di presentazione delle domande per l’anno 2019 è fissato al 31/01/2020.
Al pagamento degli assegni provvederà l’INPS, previa verifica da parte degli Uffici Comunali del possesso dei requisiti di legge da
parte dei richiedenti.
Il D.L. n. 201/2011 impone alle pubbliche amministrazioni il divieto di effettuare pagamenti in contanti superiori a 1000 euro,
pertanto l’unica modalità di pagamento possibile è l’accredito del beneficio su c/c o libretto bancario o postale intestato al
richiedente, munendosi dell’apposito codice IBAN.
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ASSEGNO DI MATERNITA’
(art. 66 Legge 448/1998 e s.m.i.)
L’ Assegno di Maternità è un contributo economico, concesso dal Comune ed erogato dall'INPS, alle madri che hanno partorito,
adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino.
Per accedere all’assegno è necessario essere residenti nel Comune di Terracina e far pervenire la domanda entro 6 mesi
dalla data del parto o adozione o affidamento preadottivo di un bambino.
Può essere richiesto da cittadine italiane, comunitarie, cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ( ex carta
di soggiorno), nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente ( art. 13 Legge 97 del 6 Agosto 2013), nonché titolari dello status di rifugiato e della protezione
sussidiaria, apolidi e loro familiari.
Le soglie e gli importi rivalutati per l’anno 2019 sono fissati nella misura non superiore ad euro 17.330,01 come fissato nella G.U
N. 82 del 6.4.2019.
L’importo dell’assegno mensile, per l’anno 2019, se spettante nella misura intera, è di € 346,39;
L’istanza dovrà essere presentata dalla madre ( salvo casi particolari disciplinati dall’art.11 del decreto Ministeriale n.452/00 )
entro sei mesi dalla data del parto o, nei casi di adozione o affidamento preadottivo, dalla data di ingresso del bambino nella
famiglia.
Al pagamento dell’assegno provvederà l'INPS in un’unica rata.
Le madri, al momento della richiesta, non devono beneficiare di alcun trattamento previdenziale di maternità o percepire un
trattamento previdenziale ( astensione obbligatoria di maternità erogata dall’INPS o altro ente previdenziale) di importo
inferiore a quello erogato dal Comune ;
Il D.L.n. 201/2011 impone alle pubbliche amministrazioni il divieto di effettuare pagamenti in contanti superiori a 1000 euro,
pertanto l’unica modalità di pagamento possibile e l’accredito del beneficio su c/c o libretto bancario o postale intestato al
richiedente, munendosi dell’apposito codice IBAN.
Le domande una volta compilate potranno essere consegnate direttamente presso gli uffici del Settore Politiche Sociali e
Scolastiche in Via G. Leopardi n.73, nei giorni di : Lunedì, Mercoledì dalle ore 11,00 alle ore 13,30 e Giovedì dalle ore 16,00 alle
ore 17.30, oppure trasmesse all’indirizzo PEC posta@pec.comune.terracina.lt.it.
Per informazioni relative alla compilazione e all’esito della domanda è possibile rivolgersi al Settore Politiche Sociali e
Scolastiche , Via G. Leopardi 73- Terracina, telefonando al numero di telefono 0773 707414. Email:
politiche.sociali@comune.terracina.lt.it
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