- 104 COMUNE DI RACCUJA
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)
ASSEGNO DI MATERNITA' e per NUCLEO FAMILIARE
(Legge n° 448 dei 23/12/98 artt. 65 e 66)
ANNO 2019
Si avvisano i cittadini che possono essere presentate le istanze relative agli Assegni di Maternità e/o
Nucleo Familiare con tre figli minori per l'anno 2019, con i criteri e requisiti pubblicati sulla G.U. n. 82 del
06/04/2019.

REQUISITI
Assegno per Nucleo Familiare
'genitore con almeno tre figli minori a carico;
*cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo
periodo;
*residenza nel comune di Raccuja;
*valore ISEE anno 2019: € 8.745,26;
L'importo spettante nella misura intera è pari a € 144,42/mensili;
SCADENZA: presentazione entro il 31/01/2020.;

AgnQ di Maternità
*mamma con figlio nel proprio nucleo familiare;
*cittadino della comunità europea o extracomunitario in possesso della Carta di soggiorno ovvero
permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lunga durata;
*residenza nel comune di Raccuja;
'valore ISEE anno 2019: € 17.330,01
L'importo spettante se misura intera è pari a € 346,39/ cinque mesi;
SCADENZA: presentazione entro 6 mesi dalla nascita del figlio
N.B.
In caso di madri lavoratrici, l'assegno può essere concesso a chi non ha fruito dell'indennità di maternità o ne ha
fruito in misura ridotta rispetto all'importo dell'assegno (in quest'ultimo caso sarà concessa la quota
differenziale).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
'modulo di domanda + ISEE (redditi anno 2017) comprensivo di D.S.U.;
'fotocopia documento di riconoscimento;
'se cittadini extracomunitari: fotocopia carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo;
A seguito del D.L. 201/2011 per importi superiori a E 1.000,00 è necessario richiedere il pagamento tramite Bonifico
Bancario o Postale.

ACHI RIVOLGERSI;
Per informazioni o per il ritiro della modulistica
rivolgersi presso: Ufficio Servizi Sociali - tel: 0941/660376 -Sito Web del Comune
Raccuja lì 09-04-2019
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Al Sig. Sindaco
Del Comune Di Raccuja
Il/La sottoscritt

nat_ a
residente in Raccuja, Via_______________
o
n

c.f.

tel

CHIEDE
La seguente prestazione sociale ai sensi della 448/98 art.65 - art.66 (barrare la casella
corrispondente):
U Assegno peri] nucleo familiare con almeno tre figli minori (art.65)
EI Assegno di maternità (art.66)

ha percepito o percepirà da altro Ente indennità di maternità per il nato:
UNO
EI SI
€
Consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n° 445 del
28/12/2000 e art. io Legge n° 675 dei 31/12/1996, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, a
conoscenza di quanto prescritto e sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
che il reddito complessivo per l'anno 20
del proprio nucleo familiare è di
€
così come risulta da Mod. ISEE allegato.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo
196/2003,esclusivamente per le finalità di gestione della procedura per la quale vengono
rilasciati.

Raccuja lì

FIRMA

N.B. L'Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71,
comma i, D.P.R. 445/2000).

