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ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERN ITA’  
 L. 448/1998 
ANNO 2017 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
CHI HA DIRITTO ALL’ASSEGNO  
 
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGL I MINORI: 
L’art. 65, comma 4 della Legge n. 448/98 e successive modifiche e integrazioni, prevede la concessione di 
un assegno in favore dei nuclei familiari con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni. 
 
ASSEGNO DI MATERNITA’:  
L’art. 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 stabilisce che per ogni figlio nato, o per ogni minore 
che faccia ingresso nella famiglia anagrafica a seguito di affido preadottivo o di adozione, alle donne 
residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso del premesso di soggiorno, che non 
beneficiano di altra tutela economica della maternità da parte dell’INPS o di altri enti previdenziali, è  
concesso un assegno di maternità. 
 
IMPORTO DELL’ASSEGNO E LIMITE I.S.E.E.  
 
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGL I MINORI: 
Per l’anno 2017, il valore dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), di cui al Decreto 
31.03.1998, n. 109, è pari ad € 8.555,99; l’importo dell’assegno, se spettante nella misura intera, è pari ad € 
141,30 mensili . 
 
ASSEGNO DI MATERNITA’:  
L’importo da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2017, se spettante per la misura intera, è pari a € 
338,89 mensili , per cinque mensilità. Per l’anno 2017, il valore dell’ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente), di cui al Decreto 31.03.1998, n. 109, è pari ad € 16.954,95; 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGL I MINORI: 
Per avere diritto al beneficio è necessario essere residenti nel Comune di Morgongiori e presentare la 
domanda all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro il 31 gennaio 2018, utilizzando il modulo di domanda 
disponibile presso gli uffici comunali, allegando attestazione ISEE in corso di validità e copia fotostatica di un 
documento di identità valido. 
 
ASSEGNO DI MATERNITA’ : 
La domanda di concessione, dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Morgongiori, 
utilizzando i moduli disponibili presso gli uffici comunali, entro sei mesi dalla data del parto, ovvero 
dall’ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna richiedente, allegando attestazione ISEE in 
corso di validità e copia fotostatica di un documento di identità valido. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio S ervizi Sociali, dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 

Morgongiori, 14.03.2017     


