ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO E
ASSEGNO di MATERNITÀ - ANNO 2020

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della
Famiglia, ha pubblicato, sulla G.U. n. 40 del 18/02/2020, la rivalutazione, per
l'anno 2020, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo
familiare numeroso e dell'assegno di maternità, (20A01 011).
-Si avvisano i cittadini, con 3 o più figli minori degli anni 18, che possono
presentare istanza per l'ottenimento dell'assegno nucleo familiare ai sensi
dell'art. 65 legge 23/12/ 98 n. 448 e s. m. e i.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente
entro il termine perentorio del 31 gennaio 2021 .
Pertanto l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della legge
448/98 , da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2020, se spettante nella
misura intera, è pari a € 145,14; per le domande relative al medesimo anno,
il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a
€8.788,99 .
-I cittadini interessati possono presentare istanza per l'ottenimento assegno di
maternità ai sensi dell'art. dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro
il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio.
Pertanto l'assegno mensile di maternità- ai sensi dell'art. 74 della legge
151/2001, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2020, per le nascite, gli
affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella
misura intera, è pari a € 348,12; per le domande relative al medesimo anno, il
valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a
€ 17.416,66.

Alla domanda occorre allegare:
1. Attestazione ISEE;
2. Copia documento di riconoscimento;
3. Copia Carta di Soggiorno o permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo
periodo;
4. Copia Codice IBAN.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all'ufficio Servizi Sociali, dalle ore 8,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni lavorativi.

