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COMUNE DI NISCEMT
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Ripartizione Contabile
UFFICIO POTITICHE SOCIATI

E

DEttA FAMIGTIA

AWISO PUBBLICO

E ASSEGNO DI MATERNITA'
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Rivolutozione per l'onno 20
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requisiÙ economici
dello misuro degli ossegni e dei

n. 44g (Assegno al nucleo
4 della tegge 23 dicembre 1ggg,
2oO1' n 151 (assegno di maternità);
l'art. 74 del decreto legislativo 2é m atzo

familiare numeroso) e

visto l,art. 65 comma
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RENDE NOTO

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
L'assegnoperilnucleofamiliare'aisensidell'art65'comma4dellalegge23t12l1gg8n448eslccessive
O"i nuclei familiari
Oirltto per l'anno iòtA' in t"uo'"
,gti
O,
integrazioni,
modifiche e
"r"nti nel territorio dello stato è pari' nella misura intera ad
"or.ri'o-ni"-r" àsidenti
o
residenti
cittadini
da
composti
"o.rnit"ri
Totale €t'857'05'
G..142,85 per 13 mensilità,
situazione economica
anno' il valore dell'indicatorè della
Per le domande relative al mede"i'o
numerosi
concesso per i nuclei familiari
11 beneficio viene
E'650'11
pari
a
€
è
(ISEE)
equivalente
composti da almeno tre figli minorenni'
sostitutiva
lsEE in corso di validità, dalla dichiarazione
famiglia,
di
situazione
dalla
La domanda, corredata
di riconoscimento' va
o"t nucleo familiare e dal documento
te
conoizionìlconomicne
unica, comprovante
oltre il 31'01'2019
al Comune di Niscemi entro e non

0r"""*",,

NelladomandaènecessarioinocareittipooipagamentotramiteBonificoBancariooLibrettoPostalecongli
estremi IBAN.

ASSEGNO DI MATERNITA'

26/03/2001 n
ai sensi dell,art. 74 della legge
L'assegno mensite di maternita,

15',1,

da corrispondere agli

aventidirittoperl'annoZOfA'pe'*"cite'gliaffidamentipreadottivieleadozionisenzaaffidamentodal
o' in possesso di
italiane residenti o comunitarie

delle nìadri cittadine
non
01101/2018 al31l12t201g,a favore
nel territorio dello Stato' che
S Oet O t- n 286/1998' residenti
Oett'art
sensi
ai
carico del
carta di soggiorno
per l'astensione obbligatoria' a
olrevioenziate oi maternita,
trattamenti
di
beneficiano
spettante nella misura

""onoi,J, gnt" prevìdenziale per lo stesso evento, se
datore di lavoro o dell,lNps o oi "iro
per 5 mensilità (totale importo € t'713'10)'
intera è pari a€342,62mensile
situazione economica
il valore dell'indicatore della
Per le domande relative al rn"o"Jrno'nno'

sostitutiva
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oi t",igri", rsEE in corso di varidita,
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documento di riconoscimento'
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(sei) mesi dalla data del parto'
al comune di Niscemi entro 5
ji pagamento tramite Boniflco Bancario o Libretto Postale con gli
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tipo
inoicare

Ne a domanda è necessario
estremi IBAN.

Federico o scaricati
lmodulididomandapotrannoessereritiratipressol,UffìcioPolitichesocialiedellaFamiglia,opressoilsegretariato
tiurdo;'-e lrra Monsignor cosimo
''rot'
culurale
socio
o"ii"nro
piano
terra
al
sociale ubicati

niscemi cl it'
comune di Niscemi: www'comune
direttamente dal sito istituzionale del

Permaggioriinformazionirivolgersiall,lmpiegatoAmministrativosig.raReinaTatianatelefonoog33/881304.
Dalla residenza Municipale 25102/2018
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Avv. Salvatore Massimiliano

NISCEMI
AL SIGNOR SINDACO DEL COML]NEDI
DOMANDA DI CONCESSIONE
a"lD'Lgls'26 marzo 2001'n'151
Assegno di matemità
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nata a

La sottoscritta
Residente
tel.

v1a

Niscemi

tel.

cod.fiscale.n.
. _. cod.trscate.n.
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DICHIARA
(barrare I'ipotesi che ricone)

o di altro ente
di-matemità a carico dell'INPS
t,uttu*àiii'pà"ili"u^ri
ai
! ! di non essere beneficiariu pt' if q*ft chìede l'assegno anno 20181
dall'art.74
Jevidenziale per il bambino/a
tuiemita inleriore a quello previsto
ir
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i : di .rr... beneficiaria
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derra carta

di

soggiomo r.asciata

il (

per

re

cittadine

eitracomunitarie)
òh" il p.oprio nuòleo familiare è così composto:
Luogo e data di
nascita

Cognome e nome

Parentela

Condizione

-Rapp.

Reddito anno
plec.

CHIEDE
(barrare I'iPotesi che ricone)

di

qualità

In

sig.ra
Fiscale n.

richiedente elo
nata a

raPpresentante

legale

della

beneficiaria
cod.

minore e/o incaPace
alfidamento pre- adottivo)
di-m^aremità,( per nrscita. adozione.
r";r^
l 5l :
p,.rir,o aàti'un.74 del D-L'gls'2 6 marzo 2001' n due trattamenti'
! che le sia conces,u 'u quotu diff"renziale tra i
la data di nascita o di ingresso del
è
bambino/a
ll nome del
è
bambino/a nella mia famiglia anagrafica
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conce;t"t**
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validita';
ATTESTAZIONE ISEE in corso di
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é"n" ai-J"ggi"^o
Niscemi lì

per cittadine extracomunitarie

moduro de,a domanda:
der richiedenre da arregare ner

cE

6751L996:
Informativa ai sensi dell'aÉ'lO della le99e
dal1e
i dati soPra riPoruti sono tiescritti
soao
quare
il

ii"i- a"r- procédimento Per tale
rrtli:.tr"ti àsclusivamente Per

scoPo '

LA SOTTOSCRITTA

disposizioni vigenti ai
e verranno
richiesti

DINISCEMI
AL SIGNORSINDACO DEL COMLINE
DOMANDADICONCESSIONE
--art'65
^^
Legge 2311211998 t448)
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(Assegno n*t*

Codice Fiscale

lo sottoscritto/a

(nome)
(cognome)

nato a

tel. 0933/
CHIEDO

vla
2018
La concessione dell'assegno" anno
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i rri"r"if".iliari con almeno tre figli minori' ai sensi

àil,:$;X1,1"H,[*ff.]t1Xl"J"t;"tt,-T1^",1r"^ii
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residente a Niscemi

dall'art.76 DPR 44s

negri atti'
dichiarazioni non veritiere e rarsità

o"'"""zfl?3r,o*o

-Cheidatirelativiilnumerodeicomponentielasituazioneeconomicadelnucleofamiliare'di
corrispondono a verità;
a miu ai'ettu
"
;uil il;;*' .ono che
"o'ò'""n'u
p.resrazione. possono essere eseguiti
. ;i;;;;;r;g-ione deila
- di avere conoscenza
p*_rr" Èr, rrr*ii ài credito o altri intermediari
cuuràii"J'iiri*"a.rru
parte
da
conrrolti
delle ìnformazioni fomite;
finanziari, diretti ad u"""ttut" iu '"tiaicità
genitori del nucleo familiare;

-"'ìi;;;;." uno dei
- che il nucleo familiare è così composto:

ISEE in corso di validita';
Atlego: - Fotocopia ATTESTAZIONE
fotocopia documento d'identità personale'
Niscemi lì-....-..........--

lesse
lnformativa ai sensi dell'art..lO.della

l.Jililà.;;;';;;à
per tale scopo.

Io sottoscritto/a

675/t996:

procedimento per il quale sono richiesri
prescnttidatle orspos;zioni;isenti ai Iìnidel

e

veranno ulilizzar esclusivamenle

