INFORMATIVA DOMANDE PER ASSEGNO PER NUCLEI FAMILIARI
NUMEROSI e ASSEGNO DI MATERNITA’
(Legge 23/12/1998, n. 448 - articoli 65 e 66 e Legge 23/12/1999, n. 488 )
1) ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI
a)

Definizione:
almeno n. 3 figli in età inferiore a 18 anni;

b) Requisiti per accedere al beneficio “Assegno ai nuclei familiari”:
cittadina residente italiana, comunitaria o straniera in regola col titolo di soggiorno (da allegare alla
domanda);
nucleo familiare con almeno 3 figli in età inferiore a 18 anni;
I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) uguale o inferiore a € 8.650,11 annui
per nuclei familiari con 5 componenti (aumentando il numero dei componenti del nucleo familiare
l’I.S.E. viene adeguato secondo l’apposita scala parametrale);
L’assegno ai nuclei familiari è corrisposto in misura dipendente dall’I.S.E.E. dichiarato fino ad un
massimo di € 142,85 mensili per n. 13 mensilità, corrispondente ad €. 1.857,05 annui.
 Gli importi dell’assegno e la soglia I.S.E.E. vengono rivalutati al 1° gennaio di ogni anno sulla base della
variazione all’indice ISTAT e l’aggiornamento viene reso noto verso la fine di marzo.
 Per ottenere l’assegno per l’anno 2018 occorre presentare domanda presso il Settore Servizi Sociali entro il
31.01.2019
2) ASSEGNO DI MATERNITÀ
a)

Definizione:
contributi a favore delle madri per i figli neonati o per ogni minore adottato o in affidamento
preadottivo;

b) Requisiti per accedere al beneficio “Assegno di maternità ”:
cittadina residente italiana, comunitaria o straniera in regola col titolo di soggiorno (da allegare alla
domanda) che non beneficiano di tutela economica della maternità o che ne beneficiano per un
valore inferiore a € 342,62 mensili;
I.S.E.E (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) uguale o inferiore a € 17.141,45 annui
per nuclei familiari con 3 componenti (aumentando il numero dei componenti del nucleo familiare
l’I.S.E.E. viene adeguato secondo l’apposita scala parametrale);
L’assegno di maternità ammonta a €. 342,62 mensili per un massimo di cinque mensilità pari ad
€ 1.713,10 per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo.
Per le nascite , gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento l’assegno mensile e la
soglia I.S.E.E. verranno aggiornati sulla base della variazione dell’ indice ISTAT e resi noto verso la
fine di marzo.
Per ottenere l’assegno di maternità è necessario presentare la domanda entro sei mesi dalla nascita del
bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

3) Presentazione delle domande:

Per ottenere l’Assegno Nucleo Familiari Numerosi o l’Assegno di Maternità occorre presentare la domanda,
completa di ISEE, presso il Settore Servizi Sociali nei seguenti orari di apertura al pubblico:
Lunedì: dalle ore 10:00 alle ore 12:30
Giovedì: dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18:00
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Servizi Sociali del Comune di Saronno, tel. 02/967.10.234 – 235 -236

Sarà cura dell’Ufficio Servizi Sociali aggiornare gli importi non appena saranno verranno resi
pubblici dall’INPS

ANF/MAT 2018
SETTORE SERVIZI SOCIALI
CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________ il ______________
Residente a Saronno in via _______________________________________________
Tel:_________________________Cittadinanza:_______________________________
CHIEDE LA CONCESSIONE


ANF assegno nucleo familiare con tre figli minori decorrenza dal __________________



MAT assegno di maternità con decorrenza dal ________________________________
CHIEDO CHE LO STESSO VENGA ACCREDITATO
(Il c/c bancario / postale deve essere intestato al beneficiario dell’assegno)
 sul c/c bancario

 sul c/c postale

IBAN:_______________________________________________________
Al fine dell’ottenimento dell’ assegno di maternità dichiaro:




di non essere beneficiaria del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità o esserne
beneficiaria per un valore inferiore a € 342,62 mensili;
di non aver presentato domanda per l’ assegno di maternità a carico dello Stato ai sensi dell’art 75
del D.Lgs. 151/2001;
di essere  cittadina italiana  comunitaria
 straniera in regola col titolo di soggiorno

Inoltre dichiaro
- che il figlio è nato il ____________________;
- che al momento della nascita del figlio ero residente nel territorio dello Stato italiano
si:  
no: 

Saronno, _____________
__________________________________
(Firma del dichiarante)

Allego:

 copia I.S.E./I.S.E.E.
 copia codice IBAN bancario o postale
 copia titolo di soggiorno se cittadina straniera

Gentile Signore/a, ai sensi dell’ art. 13 del D.L. 30/06/2003 n° 196 ed in relazione al trattamento dei dati
personali che La riguardano desidero informarLa di quanto segue:
- il trattamento dei dati è indispensabile ai fini della concessione degli assegni ai sensi degli artt. 65 e 66
della legge 448/98 e successive modificazioni;
- il trattamento dei dati è realizzato da personale del Comune anche con l’ausilio di mezzi elettronici.
 Il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Saronno – Dirigente Dott. Mauro Gelmini

Saronno, _____________

___________________________________
(Firma del dichiarante)

