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Dal 02 Maggio 2019 i cittadini possono presentare le domande relative al
beneficio assistenziale dell’ASSEGNO DI MATERNITA’ (non oltre sei mesi dalla
nascita e relativo alle madri casalinghe/disoccupate o ad integrazione) l’assegno
mensile da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2019, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza
affidamento, se spettante nella misura intera, é pari a € 346,39 x 5 (1.731,95 €); per le domande relative al medesimo anno, il valore
dell' ISEE, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, e' pari a € 17.330,01).

Dal 02 Maggio 2019 i cittadini possono presentare le domande relative al
beneficio assistenziale dell’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE (ANF) -termine
ultimo 31 gennaio 2020-(l’assegno mensile da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2019 , se spettante
nella misura intera, e' pari a € 144,42 x 13 (1.877,46 €); per le domande relative al medesimo anno, il valore dell' ISEE, con riferimento
a nuclei familiari composti da cinque componenti e' pari a € 8.745,26 (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito
economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n.109/98 - rif. comma l, art. 65, legge
n. 448/1998);

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

 Modello D.S.U. (dichiarazione sostitutiva unica);
 Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di
validità;
 Fotocopia del codice fiscale del richiedente;
 Autocertificazione dello Stato di famiglia del nucleo familiare in cui si
risiede;
 Modello Nuovo ISEE/2019 aggiornato al reddito anno 2017;
 Certificato di nascita del bambino/a nato/a (solo per pratica maternità)
 Copia del codice IBAN del richiedente beneficiario della prestazione;

SARANNO EFFETTUATE VERIFICHE SULLE ISTANZE PRESENTATE
Per assistenza, ritiro del modello/richiesta ed accettazione domande
recarsi presso l’ufficio del Settore Politiche Sociali: “Ufficio Prestazioni
Sociali e Servizi alla Persona - sig. Giorgio Postiglione”; il martedì dalle
ore 15.00 alle ore 17.00 ed il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Al fine di garantire un buon funzionamento del servizio saranno prenotati al
mattino prima delle ore 9.00 e serviti un numero massimo di 15 utenti al giorno.
Volla, 09/04/2019
Il Responsabile del Procedimento
Giorgio Postiglione

Il Responsabile del II° Settore
Dott. Alessandro Borrelli

