Comune di Biassono
Provincia di Monza e Brianza
SETTORE SOCIALE

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
ASSEGNO DI MATERNITA’
Richiamati gli articoli 65 e 66, comma 4 della legge 23/12/1998 n. 448 e s.m.i.;
Visto il D.P.C.M. 159 del 05/12/2013;
Vista la rivalutazione, per l’anno 2019, secondo l’indice ISTAT, della misura degli assegni e dei
requisiti economici, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n° 82 del 06/04/2019;
SI RENDE NOTO
che possono essere presentate, presso il Settore Servizi Sociali, le domande relative a:
Assegno mensile per il nucleo familiare (art. 65 L. 448 23/12/98 e s.m.i.) a favore di:
 cittadini italiani e dell’unione europea residenti,
 cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
 familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 65, comma 1 della L. 448/98 come
modificato dall’art. 13 della L. 97/2013),
 con almeno 3 figli minori di anni 18,
 con un reddito secondo i parametri ISEE Minori (Situazione Economica Equivalente) non
superiore a € 8.745,26 (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico e'
riparametrato sulla base della scala di equivalenza).
Il valore di tale beneficio, per il corrente anno, nella misura intera, ammonta a € 144,42 mensili;
Assegno mensile di maternità (art. 66 L. 448 23/12/98 e s.m.i.) a favore di:
 madri, cittadine italiane o comunitarie, residenti al momento della nascita del minore,
 madri non comunitarie residenti in Italia al momento della nascita del minore, in possesso di
carta di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo,
 che non beneficiano dell’indennità di maternità, per le nascite e gli affidamenti preadottivi
avvenuti dal 01/01/2019 al 31/12/2019,
 con un reddito secondo i parametri dell’I.S.E.E. Minori, non superiore a € 17.330,01 (per nuclei
familiari con diversa composizione, il requisito economico e' riparametrato sulla base della
scala di equivalenza).
Il valore di tale beneficio, per il corrente anno, ammonta a € 346,39 mensili, per cinque mensilità.
Le domande devono essere presentate dalla madre, intestataria di conto corrente,
perentoriamente entro sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data d’ingresso dello
stesso nella famiglia in caso di affidamento preadottivo o di adozione, pena la perdita del diritto.
Se ricorrono le condizioni, può essere presentata domanda per entrambi gli assegni.
Le istanze vanno consegnate presso il Settore Servizi Sociali, in Piazza Verri, nella giornata di
martedì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30 allegando, in fotocopia, attestazione ISEE
corredata da DSU, documento di identità, eventuale documento di soggiorno valido, dati
bancari/postali (completi di IBAN) per l’accredito.
Per informazioni telefoniche contattare il numero: 039 220 1048.
Biassono, 15 aprile 2019
IL CAPO SETTORE SOCIALE
F.to A.s. Elena Cattaneo

