
 
assegni per il nucleo familiare e per la maternità per l’anno 2018 
 

Il Responsabile del Servizio comunica 

che con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 

13/02/2018 è stata disposta la rivalutazione per l’anno 2018 della 

misura e dei requisiti economici per la concessione degli assegni per 

il nucleo familiare con tre figli minori e degli assegni di maternità. Il 

provvedimento stabilisce il diritto a percepire gli assegni, per le 

famiglie di modeste capacità economiche, con le seguenti modalità: 

• € 142,85 per 13 mensilità annue per nuclei familiari con 

tre figli minorenni 

• € 342,62 per 5 mensilità successive alla nascita del 

bambino 

La concessione degli assegni è disposta in relazione alle condizioni 

economiche del nucleo familiare, entro i limiti di reddito stabiliti nel 

provvedimento ovvero di € 8.650,11 per la concessione dell’assegno 

per i nuclei con tre figli minori e di € 17.141,45 per l’assegno di 

maternità. 

Le domande, sottoscritte dai richiedenti, redatte sui moduli 

predisposti dagli uffici comunali, dovranno essere presentate 

allegando la dichiarazione sostitutiva sulle condizioni economiche del 

nucleo familiare. 

L’ufficio di servizio sociale ed il centro di assistenza fiscale 

convenzionato con il Comune daranno, ai richiedenti, tutte le 

informazioni necessarie circa le modalità di calcolo del reddito 

familiare e il possesso dei restanti requisiti. 

  I termini di presentazione delle domande scadranno: 

� il 31 gennaio 2019 per la concessione dell’assegno per il 

nucleo familiare in cui sono presenti tre figli minori; 

� 6 mesi dopo la nascita del bambino per la concessione 

dell’assegno di maternità. 

I moduli di richiesta degli assegni possono essere ritirati presso 

l’ufficio comunale dei servizi sociali. 

 

Prot. n. 20 del 04/01/2019 

 

 
 

Il Responsabile del Servizio   
(Dott. Ignazio Piras)  

 

 assegno di maternità  
- requisiti 
 
Possono richiedere l’assegno per 
maternità le persone: 
-  cittadine italiane, oppure: 
- cittadine di un paese comunitario o 
extra comunitario in possesso di carta 
di soggiorno o registrate sulla carta di 
soggiorno del marito; 
- residenti nel Comune di Dualchi; 
- non beneficiarie di trattamento 
previdenziale per maternità; 
- con un indicatore della situazione 
economica equivalente non superiore 
a € 17.141,45. 
 
assegno per il nucleo familiare 
- requisiti  
 
Possono richiedere l’assegno le 
persone con tre figli minori d’età, che 
abbiano 
- cittadinanza italiana, oppure: 
- cittadinanza di un paese 
comunitario o extra comunitario in 
possesso di carta di soggiorno o 
registrate sulla carta di soggiorno del 
marito; 
 -  residenza nel Comune di Dualchi; 
- un indicatore della situazione 
economica equivalente non superiore 
a € 8.650,11.  
 
Erogazione degli assegni: 
 
Il pagamento sarà effettuato 
dall’INPS con assegno inviato a 
domicilio del richiedente o 
tramite accredito in conto 
corrente bancario. 
 

 


