CITTA’ DI CAMPAGNA
(prov.di Salerno)
Medaglia d’Oro al Merito Civile

21 novembre 2005
per l’opera di ricostruzione post sisma 23.11.1980
25 settembre 2006
per l’aiuto umanitario prestato agli Ebrei lì internati (1940 – 1943)

AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SOCIALE

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI
ANNO 2017
ASSEGNO DI MATERNITA’
ANNO 2017
-Richiamati gli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, N°448, e successive modifiche ed integrazioni, che
disciplinano la concessione degli assegni per i tre figli minori e di maternità;.
-Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, N°109, recante criteri unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
-Visto il D.M. 21 dicembre 2000, N°452- Regolamento Assegni maternità e familiari;
-Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159, relativamente alla riforma dell’ISEE;
-Vista la circolare Inps relativa agli importi degli assegni 2016;
-Vista la Legge del 6 agosto 2013, n. 97 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2013” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 194 del 20/08/2013), che all’articolo 13, comma 1, riporta la seguente disposizione:
“All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «cittadini italiani residenti» sono
sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da 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 o del diritto di soggiorno permanente».
SI INFORMA
CHE possono essere presentate al Comune- Settore Sociale le domande per :
a)- l’assegno, relativo all’anno 2017, per il nucleo familiare numeroso (almeno tre figli minori a carico)
composto da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da 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 o del diritto di soggiorno permanente, con un valore ISEE - non superiore a € 8.555,99
per i nuclei composti da cinque persone.
Per la presentazione della domanda e della relativa attestazione ISEE e dichiarazione sostitutiva unica, il
termine perentorio è fissato al 31 gennaio 2018.
L’importo dell’assegno in misura intero è pari a € 1.836.90.

b)- l’assegno di maternità, per i nati nell’anno 2017, a favore delle madri che non beneficiano
dell’indennità di maternità (casalinghe, artigiane, libere professioniste, ecc.) con un valore ISEE - non
superiore a € 16.954,95 per tre componenti il nucleo familiare.
Per la presentazione della domanda e della relativa attestazione ISEE e dichiarazione sostitutiva unica, il
termine è fissato in mesi sei dalla data del parto. Pertanto per i nati nel mese di dicembre 2017 la domanda
può essere presentata entro il mese di giugno 2018.
L’importo dell’assegno in misura intera per i nati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 è pari a €
1.694,45.
Le domande per l’assegno di maternità potranno essere presentate anche dalle cittadine comunitarie ed
extracomunitarie, residenti in questo Comune, purché in possesso del “permesso di soggiorno C E”, per
soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 151/2001, comma 1 e successive modifiche ed
integrazioni.
Per entrambe le domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
-Attestazione ISEE ai sensi del DPCM 159/2013, in corso di validità comprensiva di DSU;
-Copia fronteretro del documento di riconoscimento in corso di validità;
-Autocertificazione stato di famiglie e residenza;
-Copia permesso di soggiorno C E” per soggiornanti di lungo periodo.
Se ricorrono le condizioni possono essere presentate le domande per entrambi gli assegni.
Le persone interessate possono recarsi presso i Servizi Sociali del Comune per le informazioni necessarie
e per il ritiro dei modelli di domande, scaricabili anche dal sito internet www.comune.campagna.sa.it.
Dalla Residenza Municipale lì 4 gennaio 2018.
Il Responsabile Area Amministrativa
Rag. Liberato Ramarro

