ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
E’ un assegno concesso dal Comune, ma pagato dall’INPS, per le famiglie
con almeno tre figli minori e che hanno patrimoni e redditi limitati.
1. Può essere richiesto dal cittadino italiano, UE o extracomunitario in possesso di status di rifugiato
politico o di protezione sussidiaria o in possesso di carta di soggiorno o di Permesso di soggiorno C.E.
di lungo periodo.
2. I tre figli minori devono risultare nello stato di famiglia del richiedente.
3. I tre figli minori devono convivere con il richiedente.
5. La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è
richiesto l’assegno.

Occorre presentare:
1.
Carta di identità e codice fiscale del richiedente.
2.
Dichiarazione ISEE in corso di validità.
3.
Codice IBAN su documento bancario o postale da cui risulti il nome del richiedente quale
intestatario o cointestatario del conto corrente.
4.
Domanda di 2 anni prima (se presentata) da cui risulti il valore dell’assegno percepito.
5.
Importo Assegno al nucleo percepito nel 2017.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSEGNO DI MATERNITA’
E’ un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio
Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o
l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai
18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
1. Può essere richiesto dalla madre naturale o preadottiva o adottante senza affidamento.
2. Possono richiederlo i cittadini italiani, UE o extracomunitari in possesso di Carta di soggiorno o
Permesso di soggiorno Lungo Periodo – CE (ex carta di soggiorno).
4. Possono richiederlo le madri extracomunitarie in possesso del solo Permesso di soggiorno, qualora
siano in status di rifugiate politiche e/o protezione sussidiaria.
5. Le madri non devono percepire alcuna indennità di maternità da parte dell’INPS o di altro Ente
Previdenziale.
6. Possono richiederlo le madri che percepiscono un’indennità di maternità inferiore all’importo totale
dell’assegno (solo per integrazioni).
7. La domanda è da presentare entro 6 mesi dalla data del parto o, in caso di adozione, dall’ingresso
nella scheda anagrafica del richiedente.

Occorre presentare:
1.
Carta di identità e codice fiscale della mamma.
2.
Dichiarazione ISEE in corso di validità.
3.
Codice IBAN su documento bancario o postale da cui risulti il nome della mamma quale
intestataria o cointestataria del conto corrente.

