Città di Riccia
PROVINCIA DI CAMPOBASSO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
Prot. n. 6845
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE e ASSEGNO DI
MATERNITA’ ANNO 2018.
Si comunica che gli aventi diritto possono presentare domanda diretta all’erogazione dell’assegno per il nucleo
familiare e dell’assegno di maternità in oggetto relativi all’anno 2018; tali assegni vengono concessi dal
Comune ed erogati dall'INPS.
- ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE in presenza di almeno tre figli con età inferiore a 18 anni,
in favore di cittadini, rispettivamente, italiani e/o dell’Unione Europea residenti, di paesi terzi che siano
soggiornanti di lungo periodo, in possesso dello status di rifugiato politico o di permesso di soggiorno per
protezione sussidiaria:
- Valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente – I. S. E. E. pari ad € 8.650,11;
L’importo dell’assegno se spettante nella misura intera è pari ad € 142,85 mensili per tredici mensilità, per
complessivi € 1.857,05 (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato
sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n. 109/98 – rif. comma 1, art. 65, legge
n. 448/1998 ).
La domanda dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2019, utilizzando l’apposito modulo, che potrà essere
ritirato presso l’Ufficio sociale del Comune di Riccia oppure scaricato direttamente dal sito istituzionale del
Comune www.comune.riccia.cb.it.
Alla domanda dovrà essere allegata copia dell’Attestazione I.S.E.E. in corso di validità nel 2018 con scadenza
15/01/2019.
- ASSEGNO DI MATERNITA’, per ogni figlio nato o per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia
anagrafica a seguito di affido pre-adottivo o di adozione, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie
o extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno, che non beneficiano di altra tutela economica della
maternità da parte dell’INPS o di altri enti previdenziali:
- Valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente – I. S. E. E. pari a € 17.141,45.
L’importo da corrispondere agli aventi diritto, se spettante nella misura intera, è pari a € 342,62, nel limite
massimo di cinque mensilità, per complessivi € 1.713,10.
La domanda dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla data del parto, ovvero dall’entrata del bambino nella
famiglia anagrafica della donna, utilizzando l’apposito modulo, che potrà essere ritirato presso l’Ufficio
sociale del Comune di Riccia oppure scaricato direttamente dal sito istituzionale del Comune
www.comune.riccia.cb.it.
Alla domanda dovrà essere allegata copia dell’Attestazione I.S.E.E. in corso di validità nel 2018 con scadenza
15/01/2019.
Riccia, 10 agosto 2018
Il Segretario generale - Responsabile del Settore sociale
F.to Dott. Dario CICCARELLI

